
SETT Servizio Obiettivo PEG anno 2017
raggiungim

ento

PL Polizia Locale

100%

100%

100%

S1 98%

S1 77%

S1 100%

S1 100%

S1 100%

S2 Sviluppo territorio Rinnovo infrastruttura server e rete 100%

S2 Sviluppo economico
Organizzazione snella nel Settore 2 – Sportello tecnico unico 100%

Redazione di Regolamento edilizio 100%

S2 Sviluppo territorio 100%

S3 Ufficio Cultura e Sport 100%

S3 Progettualità in ambito sociale, abitativo e scolastico 100%

SG Contratti/Contenzioso Esame dei contenziosi in corso per valutazioni aspetti assicurativi legati agli stessi. 100%

Media 98,33%

Ripristino files relativi a modelli di lavoro e registri (occupazione suolo pubblico, 
transito in deroga autocarri, pubblicità permanente e temporanea, passi carrai)

Utilizzo apparecchiatura POS Mobile per servizio di pagamento in strada delle 
sanzioni al C.d.S.

Incontro di sensibilizzazione alla sicurezza stradale rivolto ai dipendenti di Aziende 
presenti sul territorio di Mogliano Veneto.

Sviluppo Organizzativo 
– Segreteria e progetti 
trasversali

Miglioramento delle performance dell’azione amministrativa attraverso 
l’aggiornamento, il perfezionamento e l’ottimizzazione dei supporti normativi, 
regolamentari ed informatici quali il piano operativo per la trasparenza, il link al sito 
istituzionale “Amministrazione trasparente”, il manuale del protocollo informatico.

Sviluppo Organizzativo 
– Segret-trasv. 
Logistica-approv. - 
Personale, svil-risorse 
umane

Semplificazione, efficientamento ed economicità dell’azione amministrativa attraverso: 
l’ottimizzazione e la interscambiabilità delle risorse umane impiegate nel servizio 
personale, la condivisione tra gli uffici interessati del calendario informatico dei 
matrimoni, la riduzione dei costi nell’utilizzo delle stampanti in uso agli uffici, 
l’eliminazione dell’atto copia negli atti deliberativi.

Servizio Finanze e 
Ufficio Unico Entrate 
(Ragioneria)

Condivisione con i settori delle nuove disposizioni relative all’armonizzazione contabile 
attraverso la formazione dei miniragionieri

Servizio Finanze e 
Ufficio Unico Entrate 
(Tributi)

Aggiornamento della banca dati del gestionale dei tributi a seguito delle agevolazioni 
stabilite dalla legge di stabilità 2016, finalizzato alle richieste di calcolo delle imposte 
locali IMU e TASI. Supporto ai contribuenti al pagamento dell’IMU e TASI. 
Caricamento nel portale del Ministero delle istanze pervenute e finalizzate al rimborso 
imposta IMU

Sportello Polivalente – 
Servizi demografici

Condivisione delle conoscenze per integrare gli uffici demografici e punto comune 
attraverso la formazione del personale; avvio della digitalizzazione dei servizi 
finalizzato al rilascio della nuova carta d’identità elettronica.

Riorganizzazione del Settore sezione viabilità, per la gestione integrata dei servizi 
legati alla viabilità, in linea con quanto da anni viene fatto, con efficacia e 
convenienza, per la parte relativa alla manutenzione dei fabbricati (Global service). 

Programma di manifestazioni ed eventi anno 2017e ampliamento bacino di utenza 
biblioteca comunale

Ufficio Politiche Sociali, 
Politiche casa e 
Pubblica Istruzione


