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PERFORMANCE ANNO 2017 

 

AREA SVILUPPO ECONOMICO:  

� Sito web: incremento pubblicazione e aggiornamento del  sito istituzionale attraverso: 

-  notizie utili, 

-  opportunità lavoro promosse da siti istituzionali nazionali ed europei 

  

� Coordinamento dell’ OTD: 

-  presentazione  proposte dell’osservatorio per lo sviluppo turistico 

 

� Città amica dei bambini: 

- presentazione proposte che soddisfino requisiti “Città amica dei bambini” unicef (come da 

delibera consiliare) 

 

� Museo della Rocca: 

- Progetto di valorizzazione museo  

 

� Centro Storico: 

- Soluzioni e controllo per corretto utilizzo ZTL nell’ottica di una diminuzione del traffico 

  

Servizio Rifiuti Solidi 

- Coordinamento della  polizia urbana su controllo corretto conferimento rifiuti 

 

 

 

 

AREA ASSETTO TERRITORIO E AMBIENTE 

� Presentazione di proposte riqualificazione urbana  

 

� Città amica dei bambini: 

- Presentazione proposte che soddisfino requisiti “Città amica dei bambini” UNICEF (come da 

delibera consiliare) 
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� Palazzo della Loggia: 

- Proposta modulazione intervento palazzo della Loggia  

-  ricerca fonti di finanziamento 

 

� Servizio Rifiuti Solidi Urbani: 

- Progettazione della riorganizzazione dei servizi inerenti raccolta rifiuti e spazzamento  per 

ottimizzazione rapporto costi/benefici e aumento della raccolta differenziata 

- Potenziamento della comunicazione istituzionale sui servizi igiene urbana   

- Coordinamento della  polizia urbana su controllo corretto conferimento rifiuti 

 

� Controllo Edilizio: 

- Indirizzo e coordinamento  del lavoro della polizia municipale su grandi abusi edilizi  

 

� Centro Storico: 

- Proposte per progettazione nuove aree adibite a parcheggio in prossimità del centro storico 

 

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

Garantire adempimenti e scadenze del settore  contabile e segreteria a seguito di mancanza di personale dei 

servizi tributi e personale anche attraverso valutazione di parte esterni che coadiuvino il lavoro del responsabile 

del servizio 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI: 

- Gestione matrimoni in aree esterne e applicazione regolamento al fine tariffario 

- Adeguare norme in materia di anagrafe  

 

SERVIZIO SEGRETERIA 

- Digitalizzazione atti amministrativi e monitoraggio delle procedure 

 

SITO WEB: 

- Facilitare la consultazione del cittadino sul sito web istituzionale in coordinamento con le altre aree 

funzionali 

 

 


