Comune di Cellamare - Piano Esecutivo di Gestione 2014

SETTORE:

IV POLIZIA MUNICIPALE ECOLOGIA
AMBIENTE - SUAP - AREA

RESPONSABILE:
Pietro PACIFICO

Descrizione

Risultati attesi

L'obiettivo consiste nell'aggiornamento del piano
comunale di protezione civile, nell'allestimento
del C.O.C. con apparati radio per collegamenti
in caso di emergenza con sala operativa
prefettura e volontari del posto, nell'acquisto di
una unità mobile polivalente di emergenza
appositamente attrezzata. Nell'utilizzo delle
economie per integrazione del Piano Comunale
con il sistema di georeferenziazione dei numeri
civici GIS - SIT e servizio di Hostiong, nonché
liquidazione delle fatture e rendicontazione alla
regione Puglia.

Possibilità per i cittadini di
consultare direttamente il
Piano da internet, con il
sistema SIT possibilità di
agganciarsi al Catasto con il
GIS possibilità con un "click"
su un un civico di una
qualsisi via conoscere gli
occupanti dell'immobile, oltre
altri servizio quali
aggiornamenti e salvataggio
dei dati (servizio di Hosting).

Equità fiscale a seguito della
L'obiettivo consiste nel completare la notifica
conclusione del
degli avvisi di accertamento redatti dall'Ufficio
procedimento accertatorio.
per omessa denuncia e/o mancato pagamento,
Verifica degli avvisi di
il successivo controllo di verbali pagati e non
accertamento
pagati, la formazione del ruolo per gli atti a
complessivamente elaborati,
fronte dei quali nei termini non sia intervenuto
notifica degli avvisi di
pagamento ovvero non sia stato prodotto
accertamento elaborati,
ricorso, eventuale assistenza ai ricorsi pervenuti ricognizione e inserimento in
ed elaborazione delle autorizzazioni all'uso di
procedura dei ruoli,
passo carraio eventualmente richieste a seguito
ricognizione delle nuove
di accertamento.
autorizzazioni all'uso di passi
carrai rilasciati.

Performance
Ente (*)

Servizio

Protezione Civile

Gli Indicatori

TOSAP Passi Carrai

Gli obiettivi stretegici

Rispetto tempi aggiornamento/pubblicazione ai
sensi del d.lgs. 33/2013

Invio periodico dei dati di
competenza aggiornati

Totale (**)

(*) Il rispetto delle norme in materia di trasparenza e integrità costituisce indicatore
di minus nel procedimento di valutazione della performance (vedi art. 14 c.2bis)
(**)*Ulteriori 10 pt. derivano dalla valutazione dei comportamenti organizzativi

Peso P.O.

Peso personale afferente
P.O.

Descrizione

60

Aggiornamento
Piano Protezione
civile e
integrazione iano
Comunale con il
sistema di
georeferenziazion
e dei numeri civici
GIS - SIT

Valore

la Tempistica
Gen. Mar.

Apr. Giu.

Lug. Set.

Ott. Dic.

SI/NO

Approvazione
definitiva del Piano
Verifica degli
da parte del
atti e dello stao
Consiglio comunale
dell'intero
conclusione del
progetto
progetto liquidazione
e pagamento fatture

30

Avvisi
accertamento
TOSAP Passi
Carrai

Notifiche atti
=100%
Formazione ruoli
degli atti impagati
= SI/NO

Completamento
delle notifiche degli
atti, ricognozione
degli atti pagati e
Verifica degli
non pagati,
avvisi elaborati formazione dei ruoli
e notifica degli degli atti impagati,
stessi
ricognizioni delle
autorizzazioni
richieste a seguito di
accertamento e
rilascio del titolo.

10

0

Rispetto
tempistica e
correttezza dati
Rilevazione:
Responsabile
della Trasparenza

Verifica a
campione da
parte del NdV

90

90

60

20

Entro il 31/12/2014

