ELENCO MODIFICHE AL PEG 2019‐2021 ALLEGATO A)
effettuate dai Dirigenti in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di proposta del DUP 2020‐2022 ( di cui alla DCC n. 74 del 30.07.2019):
1) inseriti n. 2 nuovi obiettivi:
‐ cod. 1.3.14.03.1 DIGIPASS " Sviluppare progetti finalizzati alla diffusione e utilizzazione del web, dei servizi pubblici digitali, la collaborazione e partecipazione civica in rete, con particolare
riferimento ai cittadini svantaggiati (Progetto DIGIPASS Azione 2.2.1. del POR‐FESR 2014‐2020 )
‐ cod. 3.4.01.04.3 Predisposizione proposta relativa a "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie relativa a TARSU, TARES e TARI, non riscosse a seguito della notifica di
ingiunzione di pagamento" in attuazione dell'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019.

2) sospesi e revocati i seguenti obiettivi:
‐ Registro della formazione (obiettivo già presente, vedi cod. 4.1e.01.11.1.a1 (Fascicolo del dipendente)
‐ Gestione delle attività che attengono gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di pubblico impiego (obiettivo già presente vedi ob. oper. 01.18_0022)
‐ Istruttoria degli atti necessari per l'affidamento all'esterno a titolo sperimentale del Servizio di supporto al'attività di esame e verifica delle azioni svolte dall'Agente della Riscossione con
rifierimento ai carichi iscritti nei ruoli dell'Agente stesso ed ancora non riscossi(come da motivazioni indicate su proposta DUP 2020‐2022) .
‐ Estensione progressiva degli atti da pubblicare nella sezione trasparenza: Registro degli accessi documentali ex art. 24 L.241/90 (obiettivo già presente vedi cod. ob 4.1e.01.11.1)
3) modifiche target e associazione a nuovi codici DUP
0.0.01.01.3
3.1c.14.02.112
0.0.01.01.02
1.2.b.01.03.10
4.5.01.05.16
3.2.01.06.17
3.2.01.06.17
4.1.d.03.01.40
4.1.d.03.01.40
4.1.d.03.01.40

‐ EX 999999.17_0027‐Rafforzare il ruolo delle associazioni e la partecipazione dei cittadini.
‐ EX 999991.24_0028‐Gestione di iniziative legate alla promozione del territorio e del Centro Storico in particolare.
‐ EX 999999.33_0015‐Comunicazione d'emergenza
‐ EX 999992.1_0001‐Attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza nel sistema degli enti partecipati
‐ EX 999999.28_0017‐Riqualificazione centro storico
‐ EX 999994.38_0020‐Realizzazione CVA Badiali
‐ EX 999999.38_0004‐Realizzazione CVA Titta
‐ EX 999995.23_0019‐Corsi di aggiornamento professionale.
‐ EX 999995.23_0017‐Miglioramento della sicurezza stradale con potenziamento del servizio di vigilanza sul territorio.
‐ EX 999995.23_0018‐Implementazione nell'utilizzo di strumenti tecnologici finalizzati al controllo del rispetto delle regole di circolazione stradale.

