OBIETTIVI P.R.O. 2019
AREA LAVORI PUBBLICI

Responsabile: Arch. Simoncini Paolo

OBIETTIVI ANNO 2019
Codice:

1

Denominazione: Bandiera Blu

Descrizione dell’obiettivo: Ottenimento del riconoscimento ambientale “Bandiera Blu”
Risultato atteso da raggiungere: Ottenimento del riconoscimento ambientale rivolto alla qualità della località turistico balneare di Marina di
Bibbona
Azione, attività principali: Partecipazione incontro tecnico organizzato dalla FEE;
Raccolta dei dati necessari alla compilazione del questionario;
Compilazione del questionario e redazione delle relazioni illustrative da allegare;
Partecipazione alla conferenza stampa per la consegna del riconoscimento;
Informazione alla cittadinanza del risultato conseguito;
Verifica
e
controllo,
durante
la
stagione
balneare,
del
mantenimento
Aggiornamento pannelli informativi con i risultati della qualità delle acque di balneazione.

dei

requisiti;

Si deve tenere conto delle azioni che vengono svolte per il riconoscimento riguardante l’anno in corso e di quelle
per la presentazione della candidatura per l’anno successivo.

Valutazioni economico-patrimoniali: Si prevede la spesa di € 8.000 per acquisto delle bandiere, realizzazione pannelli ed altro materiale
divulgativo (Per l’anno di interesse la spesa è maggiore per la necessità di sostituire i pannelli
informativi, in modo da adeguarli alle nuove norme FEE).
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2019

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

OBIETTIVI ANNO 2019
Codice:

2

Denominazione: Spighe Verdi

Descrizione dell’obiettivo: Ottenimento del riconoscimento ambientale “Spighe Verdi”
Risultato atteso da raggiungere: Ottenimento del riconoscimento ambientale rivolto alle buone pratiche agricole
Azione, attività principali: Raccolta dei dati necessari alla compilazione del questionario;
Compilazione del questionario e redazione delle relazioni illustrative da allegare;
Partecipazione alla conferenza stampa per la consegna del riconoscimento;
Informazione alla cittadinanza del risultato conseguito.

Valutazioni economico-patrimoniali: Non richiede impegni di spesa
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2019

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

3

OBIETTIVI ANNO 2019
Denominazione: Lavori di messa in sicurezza edificio ex Asilo Infantile nel Capoluogo

Descrizione dell’obiettivo: Mettere in sicurezza l’edificio ex Asilo Infantile nel Capoluogo, attraverso la demolizione di un volume in stato di
fatiscenza
Risultato atteso da raggiungere: Esecuzione dell’intervento
Azione, attività principali: Utilizzazione del finanziamento di € 50.000 messo a disposizione del Comune con la Legge di Bilancio 2019;
Affidamento incarico professionale per la progettazione e la direzione dei lavori;
Acquisizione autorizzazione della Soprintendenza;
Approvazione del progetto esecutivo;
Affidamento dell’esecuzione dei lavori;
Approvazione del certificato di regolare esecuzione;
Rendicontazione al Ministero.
Valutazioni economico-patrimoniali: € 50.000
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2019

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

4

OBIETTIVI ANNO 2019
Denominazione: Riqualificazione energetica edifici scolastici ed impianto sportivo del Capoluogo

Descrizione dell’obiettivo: Sostituzione dei corpi illuminanti degli edifici scolastici (Capoluogo e Loc. La California) e dell’impianto sportivo
del Capoluogo (quest’ultimo nei limiti del finanziamento disponibile)
Risultato atteso da raggiungere: Inizio dei lavori entro il mese di ottobre 2019
Azione, attività principali: Utilizzazione del finanziamento di € 50.000 messo a disposizione del Comune con il D.L. 30/4/2019 n.34,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/6/2019 n.58;
Affidamento incarico professionale per la progettazione e la direzione dei lavori per la parte impiantistica;
Approvazione del progetto esecutivo;
Affidamento dell’esecuzione dei lavori;
Consegna ed inizio dei lavori entro il mese di ottobre 2019.
Valutazioni economico-patrimoniali: € 50.000
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Ottobre 2019

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

5

OBIETTIVI ANNO 2019
Denominazione: Redazione Regolamento per incentivi funzioni tecniche

Descrizione dell’obiettivo: Proposta Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall’art.113 del D.
Lgs. n.50/2016
Risultato atteso da raggiungere: Consegna della proposta di Regolamento
Azione, attività principali: Analisi fonti normative;
Analisi pronunce della Corte dei Conti;
Predisposizione
della
proposta
di
Regolamento;
Consegna della proposta suddetta al Segretario Comunale ed agli altri Responsabili di Area per la valutazione
congiunta in sede di Conferenza dei Responsabili.
Valutazioni economico-patrimoniali: Non richiede impegni di spesa
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Ottobre 2019

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

6

OBIETTIVI ANNO 2019
Denominazione: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Descrizione dell’obiettivo: Compiere le azioni necessarie per il mantenimento del SGA
Risultato atteso da raggiungere: Mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale e delle relative certificazioni ISO 14001 ed EMAS
Azione, attività principali: Svolgimento delle azioni previste dal S.G.A. e dal relativo Programma di Miglioramento Ambientale nel rispetto
delle tempistiche previste
Valutazioni economico-patrimoniali: Valutare gli effetti del SGA sotto il profilo economico
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2019

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

7

OBIETTIVI ANNO 2019
Denominazione: Controllo attività svolte all’interno del complesso forestale

Descrizione dell’obiettivo: Verifica delle attività svolte all’interno del complesso forestale con particolare riguardo alle lavorazioni connesse
alla coltura del bosco
Risultato atteso da raggiungere: Individuazione delle problematiche connesse alle operazioni di taglio e preventiva informazione agli
utilizzatori dei boschi, al fine di evitare danneggiamenti all’ecosistema del bosco ed alle infrastrutture
demaniali
Azione, attività principali: Controllo delle operazioni di taglio, esbosco e trasporto dei materiali legnosi, con periodiche visite sui cantieri
forestali, per la verifica della corretta attuazione delle concessioni rilasciate
Valutazioni economico-patrimoniali: Non si rileva la necessità di compiere valutazioni economico-patrimoniali
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2019

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

Codice:

8

OBIETTIVI ANNO 2019
Denominazione: Incremento efficienza servizio antincendio boschivo

Descrizione dell’obiettivo: Organizzazione del servizio di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, con la valorizzazione della
professionalità del personale agricolo-forestale e garanzia della continuativa presenza sul territorio
Risultato atteso da raggiungere: Svolgimento del servizio con l’applicazione delle metodologie di intervento ed esperienze acquisite a
garanzia di un continuativo svolgimento del servizio AIB, garantendo la sostituzione del personale assente
e quindi una continua presenza di personale nei turni previsti dal piano operativo provinciale.
Azione, attività principali: Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento, elaborazione di un calendario di turnazioni e di
reperibilità
Valutazioni economico-patrimoniali: Non si rileva la necessità di compiere valutazioni economico-patrimoniali
Tempi di realizzazione:

OBIETTIVO

Dicembre 2019

PESO
Raggiunto
(100%)

Parzialmente
raggiunto
(in proporzione)

Non
raggiunto
(0%)

RISORSE IMPIEGATE
Risorse umane
DI RUOLO

Contrattate

A TERMINE

Iniziali

ALTRE TIPOLOGIE

Categoria

Iniziali

Responsabile
di Servizio

1

Collabor. esterne

Cat. D

1

Borse di studio

Cat. C

2 + 2 p.t.

Cat. B

9

Operai
agricoloforestali

4

8
8
1
1

Categoria

Altre

Risorse strumentali
Quantità

Contrattate

Descrizione
Personal computer
Stampanti
Plotter
Fotocopiatore

Iniziali

Contrattate

