
 

(STATO DI ATTUAZIONE  INTERMEDIO/FINALE)

PIANI OPERATIVI 2015
E RELATIVA PESATURA

SETTORE 3 – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE 

Responsabile: Ing. Gianni Grappi

Referente Gian-Luca Rivi (Lavori pubblici-Patrimonio)
Referente  - Paolo Iotti (protezione civile)

Referente Istituzionale: Ferrari Enrico (urbanistica edilizia privata)
Referente Istituzionale : Zanni Giorgio (attività produttive - ambiente )

Referente Istituzionale : Bagni Massimo ( Valorizzazione Turistico-Ricreativa del Territorio)



RISORSE UMANE ASSEGNATE

SETTORE 3

GRAPPI GIANNI - CAPO SETTORE D3-5

PATRIMONIO MANUTENZIONE/LAVORI PUBBLICI AMMINISTRATIVO AMBIENTE/CAVE SUAP 
URBANISTICA 

/EDILIZIA 
PRIVATA

RIGHI D1-3 istr.direttivo tecnico ambiente FERRARI S. D2  Istr. Direttivo 
D1 Istruttore Dir. Amm.vo 
VACANTE

D1 Istr. Direttivo 
Tecnico VACANTE

PISTONI C3 geometra
ZAMMARINI C2 
Istruttore Tecnico 
Geometra 

D'ARMATA C3 geometra SORRENTINO D2 Istr. Direttivo
GATTAMELATI  C1 Istruttore 
Amm.vo  

BISI C3 geometra
ROGNONI C1 Istr. 
Amm.vo

C1 Geometra 
VACANTE 

B3 Ass. pratico Capo operai VACANTE C1 Istr. Amm.vo  VACANTE
GUIGLIA C2 Geometra

MAIOLO B3-5 Autista macchine complesse
BIANCHI B3-4 Coll. Amm.vo 
informatico

CASTELLUCCIO C2 
geometra

FONTANA B1-3 manut. Spec autista 
GIACOBAZZI B3 -5  Coll. Amm.vo 
informatico

GORRIERI B1-3 manut. Spec autista 

TINCANI B1 manut. Spec autista 

VACANTE B1 manut. Spec autista 



SETTORE 3
OBIETTIVI ANNO 2015

E RELATIVA PESATURA
RESPONSABILE GRAPPI GIANNI

MISSIONE N.11:  SOCCORSO CIVILE pesatura
PROGRAMMA N:01 SITEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Obiettivo n. 1 SENSIBILIZZAZIONE DEL COC E DELLE STRUTTURE INTERESSATE ALLA 
GESTIONE DI EVENTI AVVERSI

15,00%

MISSIONE N.08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA N.01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

10,00%

Obiettivo 2  ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PP21 20,00%
Obiettivo 3  COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE CD7
MISSIONE N.11:  SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA N.02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI
Obiettivo n. 4 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI AVVIATI su FRANE 20,00%

 MISSIONE N.08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA N.01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo n. 5  FASE 2 COMPLETAMENTO REVISIONE DEI CRITERI DI CALCOLO PER LA 
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'DEGLI ALLOGGI 
REALIZZATI IN AREA PEEP 2 CA' DI TULLIO E PEEP 3 ROTEGLIA 

15,00%

MISSIONE N.9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA N.03: RIFIUTI
Obiettivo n.  6  GESTIONE DATI RACCOLTA RIFIUTI 15,00%

PROGRAMMA N. 12 “SVILUPPO ECONOMICO
PROGETTO N.1 INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLO SVILUPPO AGRICOLO ED ECONOMICO
obiettivi nessuno

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SETTORI
Obiettivo n. 7 - Monitoraggio e organizzazione del lavoro straordinario e di permessi e ferie 5,00%

100,00%



ANNO 2015
SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE 

Responsabile: Ing. Gianni Grappi
Referente Istituzionale:  Paolo Iotti

OBIETTIVO N. 1 SENSIBILIZZAZIONE DEL COC E DELLE STRUTTURE INTERESSATE ALLA GESTIONE DI EVENTI 
AVVERSI
MISSIONE N.11: SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA N.01:  SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

DESCRIZIONE Come previsto dal Piano di Protezione Civile, il COC ha funzione di coordinamento delle persone coinvolte
nella risoluzione degli stati di emergenza e delle attività connesse. Al fine di rendere l'operatività sempre più
efficiente, si intende preparare, realizzare e verificare una simulazione di evento avverso.

Benefici attesi Identificazione di eventuali criticità e sottolineatura di punti di forza dell'organizzazione delle emergenze.

Responsabile  Gianni Grappi  
Risorse umane PERSONALE SETTORE 3 e altre persone identificate dal Piano di Protezione Civile
Risorse finanziarie Nessuna aggiuntiva  
Azioni tempi

Incontri per preparazione dell'evento
30/10/15

Realizzazione dell'evento e verifica
31/12/15

indicatori di risultato realizzazione dell'evento 31/12/15
peso dell’obiettivo 15,00%

Stato di attuazione intermedia: si è provveduto alla verifica del piano di protezione civile per quanto concerne la sua possibile operatività,
relativamente alle risorse disponibili sul territorio e con interessamento delle singole ditte al fine di evidenziare la disponibilità delle persone
coinvolte per la risoluzione degli stati di emergenza. Tale fase risulta propedeutica alla simulazione di un possibile evento avverso del quale
andremo a verificare da un lato la criticità e dall'altro la messa in evidenza dei punti di forza. Purtroppo devo fare riscontrare la mancanza di
possibile  e  sostanziale  supporto  da  parte  del  personale  Settore  3  (cantonieri),  in  quanto  limitato  in  numero  e  utilizzato  per  la  normale
manutenzione.
Stato di attuazione finale:
In relazione alla modifica  della  normativa regionale abbiamo partecipato a una serie di incontri propedeutici alla formazione del 
“Piano Operativo Interno dell'Unione Tresinaro Secchia “. Abbiamo recepito tale piano e le sue direttive .
Si è provveduto inoltre alla tabellatura delle aree destinate come punti di raccolta in caso di eventi calamitosi .
Siamo in attesa che venga predisposto dalla C:R:I una simulazione di allerta civile al fine di poter dare il nostro supporto come da piano 
redatto e aggiornato annualmente dal nostro Ente “Amministrazione Comunale “.



Si è provveduto comunque a gestire situazioni di calamità reali  che si sono verificate sul territorio quali la nevicata del febbraio 2015 
con la creazione del COM  “emergenza luce e viabilità”  ed eventi di criticità idraulica quali piogge intense della primavera con 
movimenti franosi che mettevano a rischio viabilità e costruzioni abitate .. Frana Casa Telani –Frana centro abitato le Malee  viabilità  
Rontano _ via Monti di Cadiroggio,  viabilità  S. Valentino. 
Tutti eventi che hanno permesso di verificare la macchina interna della protezione civile , e sopratutto a seguito di riunioni e scambi di 
opinioni di mettere a punto e migliorare la  risposta  per futuribili  eventi. di calamita naturale .



SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE 
Responsabile: Ing. Gianni Grappi

Referente Istituzionale:  Rivi Gian-Luca
OBIETTIVO N. 2 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PP21
MISSIONE N.08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

DESCRIZIONE Attivazione della procedura di escussione delle  garanzie fidejussorie prestate per il completamento delle opere di
urbanizzazione  previste  nel  sub-comparto  2  del  piano  particolareggiato  denominato  PP21  a  Roteglia,
completamento della procedura di incameramento coattivo di parte delle somme dovute per la monetizzazione del
verde pubblico e attivazione della procedura per la restrizione delle ipoteche sulle aree di sedime delle opere di
urbanizzazione.

Benefici attesi Recupero  delle risorse necessarie per la realizzazione diretta delle opere di cui sopra

Responsabile  Gianni Grappi  
Risorse umane PERSONALE SETTORE
Risorse finanziarie Nessuna aggiuntiva  
Azioni tempi

Attivazione della procedura 30/09/15

escussione delle  garanzie fidejussorie 31/12/15

incameramento coattivo di parte delle somme dovute 31/12/15

indicatori di 
risultato 

l'incameramento delle somme e l'entità stimata delle medesime 31/12/15

peso dell’obiettivo 10,00%
Stato di attuazione intermedia: Si sta provvedendo ad attivare la procedura di escussione delle garanzie fidejussorie prestate per le opere di
urbanizzazione previste nel sub-comparto 2 del piano particolareggiato denominato PP21 a Roteglia, con completamento della procedura di
incameramento coattivo di parte delle somme dovute per la monetizzazione del verde pubblico e attivazione della procedura per la restituzione
delle  ipoteche  sulle  aree  di  sedime  delle  opere  di  urbanizzazione.  Stiamo  perseguendo  l'obiettivo  procedendo  fra  mille  difficoltà  al
completamento delle escussioni delle fidejussioni al fine di poter procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione “Parcheggi in via
Fermi”. Siamo arrivati a metà dell'importo necessario per l'opera.
Stato di attuazione finale:
Abbiamo raggiunto l'obiettivo di acquisire le aree relative alla ORLA  sub. Comparto 2  ,sulle quali andremo a lavorare al fine di
completare dle opere di parcheggio, abbiamo lanciato tutte  le pratiche amministrative per incamerare la fideiussione relativamente alla
ORLA  sub comparto 2  
Abbiamo progettato e inserito l'opera  di completamento del Parcheggio nel piano OOPP ,da eseguire con i soldi incamerati e  stiamo
aggiudicando con gara  i lavori .



Per quanto riguarda il  Comparto sub-1 abbiamo incamerato le somme ,e le fideiussioni , mancano solo quelle di un proprietario per il
quale è partita la pratica di pignoramento...



SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE 
Responsabile: Ing. Gianni Grappi

Referente Istituzionale:  Rivi Gian-Luca
OBIETTIVO N. 3 COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE CD 7
MISSIONE N.08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

DESCRIZIONE Approvazione del progetto di completamento delle opere di urbanizzazione previste nel comparto denominato CD
7 ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie a procedere con l'esecuzione dei lavori da parte della curatela e del
custode del bene.

Benefici attesi Completamento opere urbanizzazione del comparto
Responsabile  Gianni Grappi  
Risorse umane PERSONALE SETTORE
Risorse finanziarie Nessuna aggiuntiva  
Azioni tempi

Approvazione progetto 30/11/15

acquisizione delle autorizzazioni 31/12/15
Avvio delle procedute di scelta del contraente 31/12/15

indicatori di 
risultato 

Bando di gara o avvio proceduta negoziata 31/12/15

peso dell’obiettivo 20,00%
Stato di attuazione intermedia: Abbiamo formulato e approvato in Giunta il Progetto di completamento delle opere di urbanizzazione previste
nel comparto denominato CD 7 con l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per procedere con l'esecuzione dei lavori da parte della curatela
e del custode del bene, abbiamo indetto la gara con avcpass. (Bando con procedura negoziata con scadenza fine ottobre 2015).
Stato di attuazione finale:
Abbiamo consegnato i lavori a fine novembre , sono iniziati a metà dicembre e a oggi sono in fase di ultimazione. Seguirà il C.R.E.
I lavori sono stati eseguiti sotto il diretto controllo  dell'Uff. Tecnico comunale come direzione lavori ,e  sicurezza.



ANNO 2015
SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE 

Responsabile: Ing. Gianni Grappi
Referente Istituzionale:  Rivi Gian-Luca

MISSIONE N.11: SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA N.02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI
Obiettivo n. 4 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI AVVIATI su FRANE (viabilità Rontano (PALI) -  Le Malee 
(DRENAGGI) - Monti di Cadiroggio IN RELAZIONE FINANZIAMENTI)
Descrizione Nel periodo primaverile il nostro territorio a seguito di eventi meteorologici avversi ha subito delle

lacerazioni  con la formazione di corpi di frana sulle viabilità del forese che hanno  messo a rischio
la  circolazione.  Stiamo  procedendo  ad  una  analisi  dettagliata  dei  corpi  di  frana  al  fine  di
intervenire  con  le  dovute  opere  di  consolidamento.  Si  attua  un  monitoraggio  costante  dei
movimenti  franosi e si  mantiene la segnaletica verticale di sicurezza. Si  attua una schedatura
trimestrale  per  la  protezione  Civile  al  fine  di  chiedere  finanziamenti.  Stiamo procedendo alla
predisposizione di  progetti  di  interventi  mirati,  al  fine di  ripristinare entro  l'anno la normalità
riguardo le viabilità del forese. Nell'eventualità arrivino i fondi da parte della Regione sarà nostro
compito attivare le fasi progettuali per operare interventi a lunga durata, con pali in C.A. Nei tratti
valutati piu a rischio, ove le palificate in legno non reggono. 

Scadenza

Benefici attesi Ripristino entro l'anno della sicurezza e normalità riguardo le viabilità del forese, in relazione ai
fondi stanziati a Bilancio

Responsabile Gianni Grappi 
Risorse umane Ufficio Tecnico
Risorse finanziarie nessuna aggiuntiva tempi
Azioni Indagine  caratteristica e geologica relativamente ad ogni evento franoso 30/09/15

Analisi dei primi interventi di messa in sicurezza con opere provvisorie 30/09/15
individuazione metodologia di intervento definitiva e relativa esecuzione aggiudicazione lavori 30/11/15
Procedura per possibili finanziamenti provinciali e regionali 30/11/15

Indicatori di risultato presentazione di una relazione dell'avvenuta messa in sicurezza (Rontano , Le Malee, Monti di 
Cadiroggio) relativamente ai fondi stanziati.

31/12/15

Peso dell’obiettivo 20,00%
Stato di attuazione intermedia: E' stata redatta una analisi dettagliata dei corpi di frana della viabilità del forese al fine di intervenire
con le dovute opere di consolidamento. Si è attuato un monitoraggio costante dei movimenti franosi mantenendo la sicurezza dei tratti
di viabilità interessati da frane con opportuna segnaletica verticale. Si attua una schedatura trimestrale per la Protezione Civile al fine
di chiedere i finanziamenti. Abbiamo finito i lavori di ripristino di tutti i corpi di frana finanziati, tra i quali Cà Suore 1° e Cà Suore 2°,
consolidati con berlinesi in pali di castagno, Via Manganella, con il ripristino dell'attraversamento acque e relativa risagomatura della
strada. Abbiamo strutturato i drenaggi in viabilità Le Malee provvedendo al ripristino della strada ed alla risagomatura degli asfalti. E'
stata creata una berlinese in pali di C.A. nella frana in viabilità Rontano, con intervento cofinanziato dalla Regione. Siamo in attesa di



relativo finanziamento per la sistemazione della frana nella viabilità Monti di Cadiroggio, nel caso arrivino i fondi richiesti  alla
Regione sarà nostro compito attivare le fasi progettuali per operare l'intervento risolutivo anche su quest'ultimo evento franoso.
Stato di attuazione finale:
Sono state ripristinate tutte le viabilità interessate dai movimenti franosi che si erano attivati in relazione agli eventi climatici 
avversi .
Cito in particolare la viabilità importante di Manganella S. Valentino (ca suore 1°e 2°)con due interventi di palificazione di 
castagno  e ripristino careggiata in asfalto.
Via per Rontano  intervento realizzato con palificata in C.A. e per il quale abbiamo avuto accesso a contributo , già espletata 
anche la parte amministrativa per incamerare dalla Regione i fondi .
Viabilità per le  Malee  ove era a rischio una intera frazione . Si rimane in attesa di fondi (procedure già attivate ,dovrebbero 
arrivare dalla Bonifica Parmigiana Moglia) per migliorare la stabilita del tratto di viabilità 
Viabilità per Monti di Cadiroggio tale intervento ha permesso una prima stabilizzazione del corpo di frana al fine di 
ripristinare in sicurezza il transito.
Si rimane in attesa di Fondi Regionali per i quali si è attivata la relativa richiesta e procedura amministrativa, al fine di 
migliorare la stabilita del versante interessato da frana .
 



ANNO 2015
SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE 

Responsabile: Ing. Gianni Grappi
Referente Istituzionale: Ferrari Enrico

 MISSIONE N.08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA N.01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Obiettivo n. 5  FASE 2 COMPLETAMENTO REVISIONE DEI CRITERI DI CALCOLO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'DEGLI ALLOGGI REALIZZATI IN AREA PEEP 2 CA' DI TULLIO E PEEP 3 ROTEGLIA.  
DESCRIZIONE Tale progetto consiste nel completamento della  schedatura degli   interventi  edilizi  in diritto di  superficie e relativo

conteggio riscatto. Questo ci permette di attivare poi una serie di azioni al fine di ottenere con la cessione del diritto di
proprietà un introito da inserire a  Bilancio. Tali  azioni saranno di tipo pubblicitario e permetteranno di individuare i
possibili interessati al riscatto del diritto di superficie.

Benefici attesi recupero somme cessione diritti di superficie
Responsabile  Gianni Grappi  
Risorse umane PERSONALE SETTORE
Risorse finanziarie Nessuna aggiuntiva  
Azioni tempi

schedatura interventi edilizi in diritto di superficie e relativo conteggio riscatto 31/10/15
supporto al tecnico incaricato per recupero dati 31/10/15
Predisposizione delibera di C.C. di approvazione dei criteri di calcolo 30/11/15
Attività di informazione relativamente nuove modalità riscatto 31/12/15

indicatori di risultato Predisposizione delibera di C.C. di approvazione dei criteri di calcolo 30/11/15
peso dell’obiettivo 15,00%

Stato di attuazione intermedia: Stiamo completando la schedatura degli interventi edilizi in diritto di superficie e relativo conteggio di riscatto.
Questo ci permetterà poi di attivare una serie di azioni al fine di ottenere, con la cessione del diritto di proprietà, un introito da inserire a Bilancio.
Tali azioni saranno di tipo pubblicitario e permetteranno di individuare i possibili interessati al riscatto del diritto di superficie.
L'ufficio ha dovuto sostenere un carico molto elevato per il P.S.C. e il R.U.E. e tutto quanto concerne la relativa adozione ed approvazione,
vedasi riunioni a fiume con tecnici, analisi delle osservazioni, ecc., quindi i tempi per l'adempimento di tale obiettivo si stanno allungando.
Stato di attuazione finale:
Si precisa che nell'ambito degli spazi lasciati liberi dagli impegni per il PSC e RUE, l'ufficio si è mosso per attivare le procedure  di 
schedatura relative alla ricognizione delle zone Peep  da assogettare al riscatto del dirittto di superficie.
Si è proceduto  ad una indagine di mercato per l'individuazione del tecnico da incaricare  per la determinazione dei valori  del riscatto da
attribuire ad ogni singolo lotto dei PEEP   in oggetto .
Come tempistica si precisa che si è dovuto attendere  la definizione del nuovo  RUE al fine di calcolare in modo corretto il valore da 
riscattare essendo questo legato  al nuovo parametro definito  nel RUE “superficie  complessiva”



E' tutto pronto per affidare l'incarico , bisogna solo attendere la disponibilità di bilancio ,.essendo ora in fase di approvazione.
Delibera di C.C. Prevista per metà aprile



ANNO 2015
SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE 

Responsabile: Ing. Gianni Grappi
Referente Istituzionale:  Zanni Giorgio

MISSIONE N.09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA N.3:RIFIUTI
Obiettivo n.  6 GESTIONE DATI RACCOLTA RIFIUTI
DESCRIZIONE

Monitoraggio e comunicazione dati con aggiornamento sito web, compilazione schede di monitoraggio e coordinamento IREN
per elaborazione dati raccolta differenziata

Benefici attesi
Monitoraggio dati raccolta differenziata

Responsabile  Gianni Grappi  
Risorse umane PERSONALE SETTORE
Risorse finanziarie Nessuna aggiuntiva  
Azioni tempi

Monitoraggio e comunicazione dati con aggiornamento sito web
30/09/15

compilazione schede di monitoraggio e coordinamento IREN 
30/12/15

elaborazione dati raccolta differenziata
31/12/15

indicatori di 
risultato 

dato concreto sulla raccolta differenziata, necessariamente migliorativo rispetto alla/alle annualità 
precedente/i;

31/12/15

peso dell’obiettivo 15,00%
Stato di attuazione intermedia:  si sta monitorando, mediante stretto coordinamento con IREN, alla quale si chiedono i dati sulla raccolta
differenziata che al momento risultano essere incoraggianti, si effettua la compilazione delle schede di monitoraggio per l'elaborazione dei dati
sulla raccolta differenziata.
Stato di attuazione finale:
Nell'ambito e nello spirito di collaborazione intrapreso con Iren si è cercato di mantenere un monitoraggio  delle attività di raccolta 
differenziata aggiornando la Giunta di come le cose stavano andando .
Si è proceduto alla compilazione delle schede , e alla elaborazione di queste 
I dati relativi all'anno 2015 che sono pervenuti mostrano un trend migliorativo rispetto all'anno precedente,  salvo alcune problematiche 
sulle aziende di produzione . (dati pervenuti danno un dato approssimativo di RD pari al 55,55%, pari al 3,45% in piu rispetto all'anno 
scorso)



SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE 
Responsabile: Ing. Gianni Grappi

Referente Istituzionale: Ferrari Enrico

OBIETTIVO INTERSETTORIALE : Monitoraggio e organizzazione del lavoro straordinario e di permessi e ferie 

Descrizione Monitoraggio e organizzazione del lavoro straordinario e di permessi e ferie 
Benefici attesi Normalizzazione cartellini 
Responsabile Capi Settore
Risorse umane Personale di settore, ufficio Personale
Risorse finanziarie nessuna ggiuntiva
Azioni Studio situazioni 30/09/15

Predisposizione piani di rientro 30/11/15
Indicatori di risultato Presentazione resoconto e piani di rientro alla giunta 31/12/15
Peso dell’obiettivo 5,00%

Stato di attuazione intermedia: Dal primo di ottobre è entrato in vigore il nuovo regolamento sull'orario di lavoro. In relazione a questo si sta
procedendo con l'elaborazione di un piano di rientro del lavoro straordinario, del recupero e delle ferie, relativamente a quelle situazioni da
ritenersi preoccupanti da questo punto di vista.

Stato di attuazione finale: 

E' stato predisposto un piano di rientro condiviso con la Giunta relativamente ai recuperi e agli straordinari .
Con sacrificio da parte di ognuno stiamo procedendo come da piano , 
Risulta chiaro che molte attività che venivano affrontate con più tempo ora vengono sintetizzate ridotte ai minimi e comunque affrontate
in modo  da garantire  le aspettative e le tempistiche della Giunta e dei cittadini
Diciamo pure nello spirito di tutti c'è stato l'impegno di razionalizzare le attività.. il percorso è comunque intrapreso 

Giudizio finale:


