
ELENCO OBIETTIVI DI PEG E RELATIVA PESATURA - ANNO 2016

TUTTI I SETTORI
TEMPI DI 

ATTUAZIONE

pesatura 

effettuata

Piano triennale anticorruzione 2016/2018 - commissioni di concorsi e di gare dal 01/01/2016 al 31/12/2016 5

SETTORE TERZO 
DIPENDENTI 

COIVOLTI

TEMPI DI 

ATTUAZIONE

pesatura 

effettuata

AREA ANAGRAFE COMMERCIO AMBIENTE E DEMOGRAFICO  - 

Carlo Ferraro dal 01/01/2016 al 15/06/2016.

Riduzione tariffa transitoria per il trattamento fuori regione della frazione "sottovaglio" 

del rifiuto indifferenziato smaltito in discarica. dal 01/01/16 al 15/06/16 3

Rimodulazione servizio nettezza urbana dal 01/01/16 al 15/06/16 3

Allineamento dati INA-SAIA  - progetto a pagamento

…... per € 700,00 e ……. per € 

250,00 dal 01/01/16 al 15/06/16 2

AREA DEMOGRAFICO  -  Alessandro Ghione dal 16/06/2016 al 

31/12/2016

Passaggio all'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente - progetto a pagamento ….. - € 400,00 dal 01/07/16 al 31/12/16 2

AREA COMUNICAZIONE SVILUPPO INFORMATICO CULTURA E 

TURISMO -  Alessandro Ghione 
Riprogettazione completa del sito internet istituzionale in applicazione delle nuove linee 

guida - progetto a pagamento ……. - € 500,00 dal 30/04/16 al 31/12/16 4

Redazione bilancio di mandato 2012-2017  - progetto a pagamento …….. € 500,00 dal 01/09/16 al 31/12/16 3



AREA AFFARI GENERALI - Alessandro Ghione 

Dematerializzazione dei processi e dei documenti amministrativi - gestione 

informatizzata della segreteria e dei servizi protocollo e contratti, efficienza di gestione 

in applicazione del codice dell'amministrazione digitale - progetto a pagamento

…. € 2.000,00 da suddividersi in 

parti uguali. dal 30/06/2016 al 31/12/2016 4

AREA SOCIO ASSISTENZIALE - Giampaolo Vettorato
Progetto per sistema di inclusione sociale -  progetto a pagamento ….. € 250,00 a ciascuno (tot. 4 

dipendenti)

dal 01/01/16 al 31/12/16 4
Attivazione equipe integrata tra servizi sociali e servizi sanitari che si occupano di 

minori dal 01/01/16 al 31/12/16 3

Potenziamento percorsi integrati di socializzazione dal 01/01/16 al 31/12/16 3

Interventi bacino di utenza ERP dal 01/01/16 al 31/12/16 3

AREA VIGILANZA - Fulvio Nicolini

Gestiamo con ordine. Archiviazione atti e scarto degli stessi. dal 01/01/16 al 31/12/16 2

L'ufficio su mercato - progetto a pagamento ….  500,00 e ……. € 500,00 dal 01/07/16 al 31/12/16 4

Allerta gialla, arancio e rossa. Nei colori la sicurezza dal 01/01/16 al 31/12/16 4

Distretto di polizia Locale. Proseguono i lavori in corso. dal 01/01/16 al 31/12/16 2

SETTORE FINANZIARIO
DIPENDENTI 

COIVOLTI

TEMPI DI 

ATTUAZIONE

pesatura 

effettuata

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 



Formazione delle scritture econominche di fine esercizio - Beni ammortizzabili  - 

scritture inventariali - progetto a pagamento

………... € 4.693,10 da 

suddividere in base  alla 

valutazione del Dirigente. dal 01/01/16 al 31/12/16 2

Gestione In house RCT sotto SIR - PO Cristina Leonelli 01/03/2016 -- 31/12/2016 4

SERVIZIO TRIBUTI
Predisposione e avvio attività accertativa Imposte e Tasse Comunali - progetto a 

pagamento

……... € 3.754,48 da 

suddividere in base alla 

valutazione del Dirigente 01/03/2016 - 31/12/2016 5

SERVIZIO RISORSE UMANE
Collegamento telmatico della sede ex INPADP ora INPS con il comune di Cairo M.tte - 

passweb -  progetto a pagamento

………. € 1.877,24 da 

suddividere in base alla 

valutazione del Dirigente

01/03/2016 - 31/12/2016

3
 01/03/2016 -- 31/12/2016 2

SETTORE TECNICO
DIPENDENTI 

COIVOLTI

TEMPI DI 

ATTUAZIONE

pesatura 

effettuata

SERVIZIO URBANISTICO - EDILIZIA PRIVATA
Riorganizzazione gestione telematica SUAP - …………… 01/01/2016 - 31/12/2016

5
Istituzione Ufficio PUC, affidamento incarichi - diffusione e valutazione questionari - 

…….

01/01/2016 - 31/12/2016
3

Verifica realizzazione standards urbanistici relativamente a vecchie convenzioni 

urbanistiche produttive/commerciali e valutazione proposte progettuali per la loro 

definizione - ………….. 

01/01/2016 - 31/12/2016

3
Attivazione sportello unico edilizia telematico - …………. 01/01/2016 - 31/12/2016 4

Effettauzione ricerche da archivio e svolgimento attività propedeutiche alla redazione 

del PUC - progetto a pagamento

……….. - € 2000,00 01/09/2016 - 31/12/2016 3

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
Stato avanzamento realizzazione nuova strada località Moncavaglione 01/01/2016 - 31/12/2016 2



Ultimazione lavori allestimento museo fotografia 01/01/2016 - 31/12/2016 2

Approvazione progetto definitivo parcheggio pubblico e marciapiede via Stalingrado - 

fraz. Bragno

01/01/2016 - 30/09/2016 2

Realizzazione nuovo collettamento fognario in attraversamento al fiume bormida 

presso via Cortemilia

01/01/2016 - 31/07/2016 2

Implementazione nuovo sistema di archiviazione cartaceo/informatico servizio tecnico - 

manutentivo - progetto a pagamento

………... € 2.800,00 da 

suddividersi in parti uguali

01/09/2016 - 31/12/2016 5

SERVIZIO AMBIENTE (dal 16/06/2016)
Definizione e/o autorizzazione progetti di bonifiche/messa in sicurezza di siti industriali 

inquinati.

01/07/2016 - 31/12/2016 2

Promozione attività di educazione ambientale 01/07/2016 - 30/11/2016 2


