
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO 

AREA TECNICA 

OBIETTIVI GESTIONALI 

Esercizio 2018 

1) Opere pubbliche secondo programma approvato dall’Amministrazione e stanziamenti di bilancio; 

PESO 15% 

2) Ordinaria gestione del servizio, obiettivo particolarmente sfidante in considerazioni delle condizioni 

di particolare criticità, tenuto conto della ulteriore riduzione di presenza dell’apicale servizio 

tecnico, dal 30.12.2016 in convenzione con il Comune di Busca con numero di ore a favore del 

Comune di Costigliole Saluzzo pari a 20; PESO 20% 

3) Messa a disposizione del personale a favore Unione montana nell’ambito ufficio unico centrale di 

committenza; PESO 2% 

4) Revisione segnaletica e ricognizione situazione viaria alla luce delle responsabilità per la custodia e 

manutenzione del demanio, con definizione di priorità, sopralluoghi, monitoraggi; PESO 10% 

5) Ricognizione assetto parchi giochi, per le esigenze di cui sopra; PESO 5% 

6) Attività di inclusione rivolta a particolari categorie attraverso lavori di pubblica utilità, tirocini; PESO 

5% 

7) Verifiche su scheda servizio igiene urbana, con collaborazione con il Consorzio competente per la 

attuazione  della scheda ai fini del nuovo appalto; PESO 3% 

8) Rilocalizzazione uffici: peso 3% 

9) Videosorveglianza, attuazione operativa piano intercomunale; PESO 5% 

10) Revisione sistema assistenza informatica con piani di fattibilità per potenziamento infrastruttura; 

PESO 10%. In capo al servizio tecnico è attribuita la responsabilità del sistema informatico nel suo 

complesso (hardware, software), disaster recovery, competenze per nomina amministratore di 

sistema; 

11) Varianti urbanistiche secondo procedure che tengano conto delle linee ANAC 2016; PESO 3% 

12) Attuazione piano anticorruzione e trasparenza secondo quanto ivi indicato; obiettivi strategici: 

verifiche incrociate con altri servizi (finanziario-tributi), supporto nei controlli interni; PESO 5% 

13) Sicurezza e igiene sul lavoro: ricognizione assetto gestionale con aggiornamento documentazione 

tecnica, verifica situazione formazione e corsi, messa in sicurezza luoghi di lavoro per quanto 

occorra, parco mezzi comunali. Al servizio tecnico è attribuita la competenza tecnica ed operativa 

(verifica DPI, idoneità luoghi lavoro, sorveglianza sanitaria, attrezzature, valutazione rischi).  

La responsabilità non comprende le funzioni datoriali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che 

permangono in capo al Sindaco, e le cui risorse finanziarie s’intendono assegnate al Sindaco 

medesimo con gestione operativa in capo al servizio tecnico; PESO 5% 

14)  Verifica situazione entrate patrimoniali e monitoraggio; PESO 9% 


