
SETT Servizio Obiettivo PEG anno 2018 raggiungim
ento

PL Polizia Locale

Predisposizione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza 100%

100%

100%

S1 100%

S1 100%

S1 100%

S1 100%

S1 100%

S2 Sviluppo territorio 100%

S2 Sviluppo economico

Approvazione PAT 100%

100%

S2 Sviluppo territorio Redazione piano di classificazione acustica 100%

S3 100%

S3 Politiche educative 100%

S3 100%

S3 Servizi cimiteriali Mappatura dei cimiteri di Campocroce e Zerman. 100%

SG Contratti/Contenzioso 100%

SG Contratti/Contenzioso 100%

Media 100,00%

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

PEG Intersettoriale (Servizio autonomo Polizia Licale – Servizio Commercio – Servizio 
Lavori pubblici – Servizio Cultura)  - Proposta di nuove modalità organizzative per la 
gestione di eventi e manifestazioni alla luce delle misure di safety e securitu.

Sviluppo Organizzativo 
– Segreteria e progetti 
trasversali

Ottimizzazione delle procedure inerenti alla attività di controllo, trasparenza e 
anticorruzione, perfezionamento degli adempimenti previste dalle norme vigenti.

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

Organizzazione snella finalizzata all’efficentamento in termini di tempo e risorse e ad 
una gestione dei servizi attraverso i riscontri immediati al cittadino, l’inquadramento 
schematico del personale dipendente, la stesura di un piano della formazione, 
miglioramento nella gestione delle pec, la progettazione di una gestione informatizzata 
del servizio notifiche.

Servizio Finanze e 
Ufficio Unico Entrate 
(Ragioneria)

Miglioramento in ambito finanziario dei processi trasversali all’ente, apliamento delle 
modalità di pagamento a disposizione del cittadino per i servizi pubblici.

Servizio Finanze e 
Ufficio Unico Entrate 
(Tributi)

Ottimizzazione e semplificazione delle procedure di adempimento agli obblighi tributari 
al fine di agevolare i cittadini al corretto versamento dei tributi locali.

Sportello Polivalente – 
Servizi demografici

Misure di efficientamento qualitativo dell’azione amministrativa volte a rendere i servizi 
demografici maggiormente accessibili alle fasce deboli della popolazione (anziani, 
disabili, immigrati).

Mappatura della rete delle acque meteoriche per il centro di Mogliano Veneto, 
mappatura pozzi nell’area limitrofi al Comune di Preganziol.

Adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica 
illuminazione come da PIGLL, mediante affidamento in concessione con lo strumento 
della finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

Ufficio Cultura e Sport 
Biblioteca

Sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile, l’educazione alla lettura e le 
attività associative del territorio.
Favorire occasioni formative che non rientrano nelle consuete attività curricolari ma 
possono essere considerate approfondimenti legati a temi salienti quali la 
partecipazione, l’accoglienza, la solidarietà e lo sviluppo nel territorio con l’intento di 
creare nell’intera popolazione scolastica una sensibilità civica e sociale sempre 
maggiore.

Poliche sociali e 
politiche della casa

Miglioramento del servizio all’utenza attraverso la razionalizzazione dei tempi e delle 
risorse a disposizione.

Protocollo di legalità sottoscritto con la  Prefettura di Treviso in data 6.12.2017. 
Informazione al personale del Comune dei principali adempimenti e adeguamento dei 
capitolati e/o degli atti di gare e dei contratti d’appalto alle nuove clausole.

Allineamento del prospetto relativo ai contenziosi in corso e del prospetto riguardante 
gli aspetti assicurativi legati agli stessi.
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