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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
Pin. N. 1
Settore/centro di responsabilità

Settore attività produttive — Polizia Municipale - Notifiche

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

Adesione al Bando Regionale di rivitalizzazione
dei centri storici
A6 Attività economiche e produttive

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

( ) Annuale ( ) Biennale 2019/2020 (X ) Triennale 2019/
2021
Istruttore direttivo Capo Settore categoria D: I unità;
I unità;
Istruttore direttivo categoria D:

Arco temporale di durata dell'obiettivo

Risorse umane impiegate :

Commercio

Servizio/centro di costo

❑ Attività ordinaria

Tipologia del progetto/obiettivo

❑ Obiettivi gestionali:
❑ Sviluppo
• Miglioramento
❑ Mantenimento
Descrizione del progetto/obiettivo
Miglioramento anno 2019-2020-2021:
A seguito dell'emanazione delle linee guida per l'indizione del bando che la Regione Emilia
Romagna pubblicherà per l'assegnazione di contributi alle attività produttive dei Comuni del cratere
, l'ufficio dovrà provvedere all'individuazione di aree, vie e n. civici di localizzazione delle attività i
cui titolari potranno presentare progetti per attingere ai contributi .
Emanato il bando sarà svolta a favore degli esercenti un'attività di consulenza ed informazioni utili
per la presentazione dei progetti .
Indicatori di risultato
N Predisposizione atti e pubblicazione sul sito di informative;
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N. Contatti informativi con titolari di impresa
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Polizia Municipale

Se ore/centro di responsabilità

Settore attività produttive

Responsabile

D.ssa Siciliano Cannela

Denominazione del progetto/obiettivo

Organizzazione della gestione diretta dell'attività
di centrale amministrativa
A2 Sicurezza Pubblica

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato
Arco temporale di durata dell'obiettivo

(

)

Annuale

(

)

—

Biennale 2019/2020

(

X

)

Triennale

2019/ 2021

Risorse umane impiegate

Istruttore difettivo Capo Settore categoria D: I unità;
Istruttore Amministrativo categoria C:
5 unità;

:

Servizio/centro di costo
Tipologia del progetto/obiettivo

D

Attività ordinaria

u

Obiettivi gestionali:

o

Sviluppo

•

Miglioramento

•

Mantenimento

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Mantenimento :
Nel corso dell'armo 1019 si procederà a stipulare la convenzione con Intercent ER per l'affidamento
della gestione dei servizi di notificazione e postalizzazione dei verbali , attualmente è pendente un
ricorso al TAR contro la ditta che ha presentato l'offerta migliore , si è in attesa della decisione
dell'autorità giudiziaria .
Rinnovo dei contratti con la Motorizzazione Ancitel - Aci/Pra, Ania, lnfocamere per l'accesso alle
banche dati per gli anni 2019-2020-2021
Verbalizzazione S.P.V.
Miglioramento anno 2019 :
Utilizzo del nuovo software di gestione per la redazione e notificazione dei verbali .
Si procederà ad istruire l'iter procedurale per la notificazione dei verbali tramite PEC con firma
digitale .

INDICATORI
N. Atti per l'adesione alla Convenzione con Intercent ER:
Corso di formazione per l'utilizzo del nuovo Software ;
Procedure per l'attivazione del sistema di notifica dei verbali tramite PEC.
Atti di rinnovo per la stipula dei contratti di accesso alle banche dati.
Verbalizzazione c.d.s.
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Adesione alla

Settore/centro di responsabilità

Settore attività produttive — Polizia Municipale-Notifiche

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

Manifestazioni di pubblico spettacolo - Fiere e
sagre — Manifestazioni sportive — Video giochi-Verifiche anagrafiche A2 Sicurezza pubblica

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato
Arco temporale di durata dell'obiettivo

Risorse umane impiegate

( ) Annuale ( ) Biennale 2019/2020 (X ) Triennale 2019/
2021
Istruttore direttivo Capo Settore categoria D: I unità;
5 unità;
Istruttore Amministrativo categoria C:

Servizio/centro di costo
Tipologia del progetto/obiettivo

❑

Attività ordinaria

❑ Obiettivi gestionali:
❑

Sviluppo

•

Miglioramento

•

Mantenimento

Descrizione del progetto/obiettivo :
Mantenimento anni 2019 — 2020 -2021 :
Rispetto dei termini di legge e assolvimento completo delle pratiche di verifica richieste dai vari
Enti:
Rispetto dei termini per l'effettuazione degli accertamenti anagrafici;
Istruttoria delle pratiche di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni
pubbliche con particolare riguardo a quelle da sottopone al parere della Commissione comunale di
vigilanza per gli spettacoli pubblici ;
Miglioramento anno 2019 :
Verifica degli adempimenti previsti dalle nuove disposizioni normative in materi di sicurezza delle
manifestazioni pubbliche a carico dei promotori delle iniziative .

Indicatori di attività :
N. autorizzazioni spettacoli pubblici, fiere,sagre ;
N. sedute Commissione di vigilanza pubblici spettacoli;
N. accertamenti anagrafici;
N. verifiche, controlli per altri uffici
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Accertamenti anagrafici

i Settore/centro di responsabilità

Settore attività produttive — Polizia Municipale - Notifiche

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

Controllo e vigilanza del territorio

Programma della Relazione preosionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

A2 Sicurezza Pubblica

Arco temporale ch durata dell'obiettivo

( ) Annuale ( ) Biennale 2019/2020 (X ) Triennale 2019/
2021

Risorse umane impiegate:

Istruttore direttivo Capo Settore categoria D: I unità;
5 unità;
Istruttore Amministrativo categoria C:

Servizio/centro di costo

Polizia stradale

Descrizione Obiettivo

Servizio in centro abitato di rilevazione velocità
veicolare con i dispositivi: Box prevelox
Controlli regolarità dei contratti di assicurazione
e revisione dei veicoli con Targasystem:

Tipologia del progetto/obiettivo

n

Attività ordinaria

o

Obiettivi gestionali:

n

Sviluppo

o

Miglioramento

• Mantenimento
Descnzione del progetto/obiettivo :
Mantenimento anni 2019 — 2020 -2021 :
Effettuazione di servizi giomalieri di controllo e pattugliamento stradale per la verifica
dell'ottemperanza alle disposizioni normative del CdS , con particolare riguardo al possesso dei
documenti di guida i dell'assicurazione e della revisione del veicolo con utilizzo della
strumentazione denominata " targa sistem " e controllo della velocità con strumentazione:
Velomatic.
Indicatori di risultato :
N. di servizi effettuati;

almeno 300

N . di verbali redatti ;

almeno 400

Settore/centro di responsabilità

Settore attività produttive Polizia Municipale - Notifiche

Responsabile

D.ssa Siciliano Cannela

Denominazione del progetto/obiettivo
Programma della Relazione previsionale e A2 Protezione Civile
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

Risorse umane impiegate:

( ) Annuale ( ) Biennale 2019/2020 (X ) Triennale 2019/
2021
Istruttore direttivo Capo Settore categoria D: l unità;
I unita.;
Istruttore direttivo categoria D:
5 unità;
Istruttore Amministrativo categoria C:

Servizio /centro di costo

P otezione civile

Fasi del progetto/obiettivo

Verifica degli adempimenti.

Arco temporale di durata dell'obiettivo

Tipologia del progetto/obiettivo

▪ Attività ordinaria
o

Obiettivi gestionali:

o

Sviluppo

o

Miglioramento

•

Mantenimento

Descrizione dell'attività :
Mantenimento anni 2019- 2020 — 2021 :
Gestione della Convenzione di Protezione Civile con i Comuni dell'Alto Ferrarese .
Redazione atti per l'approvazione del Piano di Protezione Civile
Esercitazione di Protezione Civile
Indicatori di risultato :
N. incontri con Responsabili di Protezione civile degli altri Comuni dell'Alto Ferrarese
n. atti per l'adozione del Piano
Esercitazione

Incontri con Responsabili
di Protezione civile Alto
Ferrarese
2

Atti per l'adozione del
Piano
Eserc tazione

almeno 10
almeno 2
almeno I

Settore/centro di responsabilità

Settore attività produttive Polizia Municipale Notifiche

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

Sportello Unico — Attività ordinaria

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

A6 Attività economiche e produttive

Arco temporale di durata dell'obiettivo

( ) Annuale ( ) Biennale 2019/2020 ( ) Triennale 2019/

202 I
Istruttore direttivo Capo Settore categoria D: I unità;
I unità;
Istruttore direttivo categoria D:

Risorse umane impiegate :

Servizio/centro di costo
Tipologia del progetto/obiettivo

❑

Attività ordinaria

o

Obiettivi gestionali:

❑

Sviluppo

•

Miglioramento

•

Mantenimento

Descrizione dell'attività:
Mantenimento anno 2019- 2020-2021:
Gestione ordinaria delle pratiche
Miglioramento : anno 2019

Variante al PRG
Indicatori di risultato
almeno 120
almeno 10

N. Pratiche gestite
N. atti di variante

Variante
Pratiche gestite

Ufficio tecnico

...

-,
N.7

Settore/centro di responsabilità

Settore attività produttive — Polizia Municipale -Notifiche

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

"Guida in sicurezza "

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

A2 Sicurezza pubblica

Arco temporale di durata dell'obiettivo

( ) Annuale ( ) Biennale 2019/2020 (X ) Triennale 2019/
2021

Risorse umane impiegate:

Istruttore direttiva Capo Settore categoria D: I unità;
Istruttore Amministrativo categoria C:
5 unità;

Servizio/centro di costo
Tipologia del progetto/obiettivo

o

Attività ordinaria

n

Obiettivi gestionali:

n

Sviluppo

•

Miglioramento

•

Mantenimento

Descrizione del progetto/obiettivo
M ril ioramento anno 2019 :
"Guida in sicurezza" è un progetto destinato alle scuole del territorio del Comune di Vigarano Mainarda , dalle mateme
(anche le private ) sino alle scuole medie , in collaborazione con il personale docente delle scuole ed il personale del 118 .
Con quest'ultimo è previsto un intervento riservato solo agli alunni delle scuole medie.
Il progetto prevede la diffusione delle regole previste dal CdS per circolare sia come pedoni che come conducenti di
velocipedi in sicurezza. Per gli alunni della scuola media si provvederà ad impartire loro nozioni di pronto soccorso .
A conclusione del progetto verrà distribuito ai genitori dei bambini un adesivo , ideato e personalizzato dagli operatori
della Polizia Locale di Vigarano , per sensibilizzarli sul rispetto delle norme contenute dal CdS ,da mantenere nel veicolo.
Per le scuole materne.
Presentazione di un video e di slide ,con informazioni sulle regole da rispettare per viaggiare sicuri all'interno
del rabitacolo dei veicoli,
Per le scuole elementari.:
Proiezione di video e slide sulla regolare funzionalità del velocipede e sulle misure da adottare quando si circola in strada.
Per le scuole medie:
Nozioni di Pronto soccorso : come agire in caso di sinistro .

Indicatori di risultato
almeno 3
almeno 7

N. incontri con operatori ed enti coinvolti ;
N. lezioni in classe;
N. attività di distribuzione di gadget "guida in sicurezza";

x x
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Incontri con operatori ed
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Effettuazione lezioni in
classe
attività di distribuzione di
gadget "guida in
sicurezza".
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Settore/centro di responsabilità

Settore attnnta produttive — Polizia Municipale Notifiche

Responsabile

D.ssa Siciliano Carrnela

Denominazione del progetto/obiettivo

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato

A6 Attività economiche e produttive

Arco temporale di durata dell'obiettivo

(X ) Annuale ( ) Biennale 2019/2020 ( ) Triennale 2019/
2021

Servizio/centro di costo
Tipologia del progetto/obiettavo

Risorse umane impiegate

:

o

Attività ordinaria

D

Obiettivi gestionali:

n

Sviluppo

o

Miglioramento

•

Mantenimento

Istruttore difettivo Capo Settore categoria li I unita:
I unita:
Istruttore difettivo categoria l):

DESCRIZIONE DEI, PROGETTO

Mantenimento anno 2019 :
Realizzazione alli per n. I bando di gara ad oggetto la concessione di contributi a favore delle attività produttivo-commerciali del territorio per la
promozione di prodotti tipici locali e di valorizzazione del territorio (schema bando di assegnazione contributi):

Il servizio suap provvederà alla assegnazione ed erogazione di contributi secondo i principi e criteri di minima, di seguito indicati e
che saranno previsti nel bando da adottare con preventivo provvedimento di determinazione:
OBBIETTIVO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE VIGARANESI .
ART. 1 FINALITA' E DESTINATARI
ordinari per iniziative di
L'amministrazione comunale di Vigarano Mainarda ha previsto l'erogazione di contributi
valorizzazione delle attività economiche e dei prodotti tipici locali svolte nell'anno 2018 e sostenute da associazioni aventi finalità
di promozione delle attività economiche/commerciali del territorio comunale e/o delle tipicità locali, che siano regolarmente e
formalmente costituite, prive di scopo di lucro, ed iscritte all'albo comunale previsto con D.C.C.nr. 59 del 19.12.2016
ART.2 INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli eventi di promozione delle attività economiche vigaranesi e/o dei sui prodotti tipici, che siano:
iniziative pubbliche gratuite di animazione, intrattenimento ed aggregazione in piazze, strade, parchi e luoghi pubblici di
Vigarano Mainarda;
promozioni del territorio vigaranese, delle sue attività e/o delle produzioni tipiche:
Gli eventi dovranno svolgersi nell'anno 2019 ad eccezione delle iniziative natalizie che potranno protrarsi sino al 7.1.2020.
Non sono ammesse a finanziamento le iniziative per le quali:
sono stati richiesti e/o ottenuti altri contributi pubblici,
le attività siano svolte a fini di lucro e/o a titolo imprenditoriale,
non sia stato concesso, prima del loro svolgimento, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
non siano rispettate le condizioni di cui al presente bando,
Le iniziative che prevedono la somministrazione di alimenti e/o bevande sono ammesse nel solo caso in cui siano completamente
gratuite per i fruitori, nonché accessorie e marginali nspetto alla finalità della singola iniziativa richiesta a contributo .
Sono ammesse iniziative svolte in collaborazione con altre associazioni e/o soggetti non aventi scopo di lucro sul territorio comunale.
L'IVA è ammissibile qualora la stessa non possa essere oggetto di compensazione.
ART.3 . SEDE INIZIATIVA
Le iniziative dovranno svolgersi sul territorio comunale a favore della cittadinanza vigaranese. Sono finanziate anche le iniziative
pubbliche di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici vigaranesi che si svolgono fuori dal territorio comunale, nei soli casi in cui
[Amministrazione Comunale vi abbia preventivamente e formalmente aderito;
ART.4 RISORSE DISPONIBILI
Le risorse disponibili per il presente bando, a carico del bilancio comunale, ammontano ad E 77777???.
ART. 5: DOMANDA DI AMMISSIONE Termini di presentazione
Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell' avviso della adozione del bando ed al fine della ammissione al contributo, le associazioni
interessate dovranno inoltrare al Comune di Vigarano Mainarda istanza di cui alla modulistica predisposta dal servizio comunale
competente, debitamente compilata e sottoscritta. L'istanza dovrà contenere relazione delle singole iniziative programmate ed i
relativi preventivi di spesa; per le iniziative già concluse all'atto della presentazione della domanda di ammissione dovranno altre&
essere prodotte anche copie delle relative fatture o di documenti fiscalmente regolari, attestanti le spese puntualmente
sostenute;
I documenti di spesa presentati devono essere conformi a quanto previsto dal successivo art. 7.
6. AMMISSIONE E ASSEGNAZIONE
Entro 20 giorni successivi all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di contributo, il servizio attività produttive
provvederà alla verifica della ammissibilità delle stesse secondo i presenti criteri e, con provvedimento di determinazione, assegnerà
i contributi ai singoli richiedenti, nella percentuale massima del 70% delle spese ammesse, con il Riaiti, di ?????7 complessivi a
carico del bilancio comunale.
In caso di ricevimento di pluralità di domande, il contributo verrà proporzionalmente ripartito a tutte le associazioni che risultano
avere i requisiti del bando;
L'effettiva erogazione dei contributi avverrà successivamente alla presentazione della rendicontazione
Art 7 RENDICONTAZIONE INIZIATIVE — DOMANDA DI LIQUIDALONE
dovrà pervenire al Comune di Vigarano Mainarda richiesta di liquidazioni del contributo con idonea
Entro il
rendicontazione delle iniziative sostenute, debitamente compilata, sottoscritta e corredata in particolare di.
relazione dell'attività svolta e risultati conseguiti
copia di fatture, ricevute o altri documenti di spesa fiscalmente validi emessi in data non anteriore all'1.1.2019 e non
successiva al 31 12.2019, ad eccezione della documentazione di spesa per iniziative natalizie che non potrà essere di
data successiva al 9.12020.
distinta delle spese sostenute per ogni singola iniziative
copia di documento didenfità del richiedente
Non sono ammessi documenti generici che non identifichino fautore della spesa. I destinatari dei documenti attestanfi le spese
sostenute devono corrispondere ai beneficiari dei contributi comunali.
Per i soli costi sostenuti per fornitura di utenze di luce, acqua, gas o smaltimento dei rifiuti, o servizi pubblici in genere è possibile, in
Ad. 8 EROGAZIONE CONTRIBUTO
Verificata la regolarità dell'istanza di liquidazione e della relativa rendicontazione, il servizio attività produttive provvederà alla
adozione detratto di determinazione per l'erogazione dei contributi dovuti, tenuto conto che in caso di:
rendicontazione complessivamente inferiore rispetto al progetto inizialmente ammesso, il contributo comunale da erogare
sarà proporzionalmente ridotto;
rendicontazione finale di importo superiore rispetto al progetto ammesso, non sarà oggetto di maggiorazione di contributo
inizialmente assegnato .
.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui l'Associazione beneficiaria:
risulti debitrice del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sarà saldato. Sarà fatta comunque salva la possibilità
di compensare il debito con il beneficio concesso,
non sia in regola con l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi previsti per legge, fino all'assolvimento degli
obblighi stessi;)

Indicatori di risultato
almeno 3
N.Atti per la definizione del bando di assegnazione contributi
N.Istruttorie pratiche presentate per l'accesso ai contributi e atti di determinazione dei contributi da erogare almeno I
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Altri settori
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Settore/centro di responsabilità

Settore attività produttive — Polizia Municipale - Notifiche

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

REGISTRO TRATTAMENTO PRIVACY

Programma della Relazione previsionale e programmatica
cui il progetto/obiettivo P collegato

A2 Sicurezza Pubblica

Arco temporale di durata dell'obiettivo

( ) Annuale ( ) Biennale 2019/2020 (X ) Triennale 2019/
2021

Risorse umane impiegate

Istruttore direttivo Capo Settore categoria D: I unità;
Istruttore direttivo categoria D:
l unità;
5 unità;
Istruttore Amministrativo categoria C:
I unità.
Messo notificatore :

Descrizione del Progetto

.Adeguamento alle nuove disposizioni sul trattarnento dei dati
personali

Servizio/centro di costo

Tipoloeia del progetto/obiettivo

LI

Attività ordinaria

D

Obiettivi gestionali:

▪

Sviluppo

•

Miglioramento

•

Mantenimento

Descrizione del progetto :

Miglioramento anno 2019 :
L ' adozione delle nuove disposizioni europee (Regolamento UE 2016 /679 ) in materia di
trattamento dati impone ai detentori degli stessi , comprese le pubbliche amministrazioni,
l'applicazione di una serie di adempimenti ed obblighi per la protezione dei dati personali delle
persone fisiche .
I.e disposizioni del Garante dovranno quindi adeguarsi a tale normativa europea.
Si procederà ad individuare i trattamenti e procedimenti di competenza da inserire nel registro
obbligatorio del trattamento privacy
Mantenimento anni 2020 — 2021
Nel corso degli anni 2020 e 2021 sarà obbligatorio l'aggiornamento del Registro trattamenti
privacy
Indicatori di risultato
almeno 40

N . trattamenti e procedimenti individuati

Individuazione dei trattament e
procedimenti

Tutti i settori

N.10
Settore/centro di responsabilità

Settore attività produttive - Polizia Municipale - Notitìche

Responsabile

D.ssa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

Attività di notificazione

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è
collegato
Arco temporale di durata dell'obiettivo

A2 sicurezza pubblica

Risorse umane impiegate :

( ) Annuale ( ) Biennale 2019/2020 (X) Triennale 2019/
2021
Istruttore direttivo Capo Settore categoria D: I unità;
Istruttore Amministrativo categoria C:
5 unità;
Messo notificatore :
I unità

Servizio/centro di costo
Denominazione attività

Tipologia del progetto/obiettivo

Notificazione att i

❑

Attività ordinaria

❑

Obiettivi gestionali:

o

Sviluppo

❑

Miglioramento

•

Mantenimento

Descrizione attività
Mantenimento anni 2019-2020-2021
L'attività consiste nella notificazione degli atti interni e quelli provenienti dagli altri entri;
pubblicazione delibere ed atti provenienti da Amministrazioni ed Enti ;
missioni esterne in altri Comuni della provincia per consegna materiale o recupero .
Gestione pubblicazione sull'albo pretorio on line: l'operatore gestirà on line la pubblicazione degli atti,
delibere e provvedimenti che per legge dovranno essere pubblicati sull'albo pretorio on line.

Indicatori di risultato
N. atti pubblicati:
N. atti notificati:
N. missioni esterne

almeno 1000
almen ) 600
almeno 40

..„
7.-..
Notificazioni atti

XX

2

Pubblicazioni atti

XXX

XX

X

3

Missioni esterne

XXX

XX

XX

D

XX X

1
X

I ><

X

X X

--

Settore/centro di responsabilità

Settore attività produttive — Polizia Municipale - Notifiche

Responsabile

Ossa Siciliano Carmela

Denominazione del progetto/obiettivo

attuazione
per
Adempimenti
anticorruzione e trasparenza.

Programma della Relazione previsionale e
programmatica cui il progetto/obiettivo è collegato

A2 Sicurezza pubblica

Arco temporale di durata dell'obiettivo

( ) Annuale ( ) Biennale 2019/2020 (X ) Tnennale 2019/
2021
Istruttore direttivo Capo Settore categona D: I unita;
I unità;
Istruttore direttiva categoria D:
5 unità;
Istruttore Amministrativo categoria C:
I unità.
Messo notificatore :

Risorse umane impiegate :

della

normativa

Servizio/centro di costo
Tipologia del progetto/obiettivo

D

Attività ordinaria

D

Obiettivi gestionali:

M

Sviluppo

D

Miglioramento

•

Mantenimento

Descrizione dell'attività
Mantenimento anno 2019-2020-2021
Adempimenti per l' attuazione della normativa anticormzione, trasparenza e codice di comportamento.
Controlli e monitoraggio sulla conformità degli atti alla nommtiva anticormzione e trasparenza
Rispetto dei termini per l'adempimento delle misure di prevenzione del piano ttiennale comunale anticorruzione
Indicatori dt risultato
almeno 10
almeno 5
almeno I

N. adempimenti ;
N. Controlli e monitoraggio sulla conformità degli atti ;
N. Ftelazione prevista dal piano anticorruzione .

Adernpimenti atti
controlli e monitoraggio
sulla conformità degli atti

X XX X X

Relazione

X

L

X XXXX

X
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