T20 Prodotti per Area di Intervento
Area Operativa: Indirizzo politico - istituzionale
Area d'Intervento: Indirizzo politico
N. delibere, decreti ed ordinanze adottati

250

N. sedute del consiglio comunale

9

Area d'Intervento: Relazioni con altri soggetti pubblici e privati
N. convenzioni/accordi di programma

1

Area d'Intervento: Rapporti con l'esterno
N. accessi al sito web dell'Ente

3000

N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, mail)

0

Area Operativa: Funzionamento
Area d'Intervento: Servizi legali
N. pareri legali espressi

0

N. contenziosi avviati nell'anno

25

Area d'Intervento: Servizi economico/finanziari
N. variazioni di bilancio effettuate nell'anno

0

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

0

Area d'Intervento: Gestione del personale
N. concorsi banditi nell'anno

1

N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12

0

N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno

0

N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12

0

N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale

0

N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08 )

0

N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08 )

0

N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - titolo ii)

0

N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo ii, capo i, art. 3, comma 7)

0

N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo ii, capo i, art. 3, comma 8)

0

N. visite fiscali effettuate

4

N. visite fiscali richieste

4

N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)

2

N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94

2

N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione

2

Area d'Intervento: Sistemi informativi

N. di postazioni di lavoro informatizzate al 31/12

24

N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno

10

Area d'Intervento: Servizi di pianificazione e controllo
Mese di approvazione del P.E.G. (indicare il numero corrispondente al mese)

0

N. sedute del nucleo di valutazione

0

Area d'Intervento: Servizi di supporto
N. atti protocollati in entrata

10933

N. atti protocollati in uscita

3383

N. sedi comunali custodite/vigilate

1

Area Operativa: Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi
Area d'Intervento: Stato civile e anagrafe
N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi

2300

N. variazioni anagrafiche

850

N. eventi registrati nel registro stato civile

280

Area d'Intervento: Servizio elettorale
N. sezioni allestite nell'anno

10

Area d'Intervento: Servizi statistici
N. risposte ad adempimenti statistici

90

Area d'Intervento: Tributi
N. cartelle esattoriali emesse

0

N. posizioni tributarie

0

Area d'Intervento: Autorizzazioni, concessioni e provvidenze
N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell-anno

20

N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell-anno

12

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi

157613

Area d'Intervento: Urbanistica
N. piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico

0

N. piani urbanistici approvati nell-anno

0

N. varianti urbanistiche approvate nell-anno

0

N. autorizzazioni e concessioni rilasciate

45

N. S.C.I.A. e N. D.I.A. ricevute

31

N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate

17
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N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi

6

Area Operativa: Servizi erogati alla collettivita'
Area d'Intervento: Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica
N verbali di contravvenzioni

71

N. incidenti rilevati

6

N. verbali di controllo redatti

50

N. notifiche effettuate

200

Area d'Intervento: Promozione e gestione tutela ambientale
N. ordinanze ed ingiunzioni per interventi di bonifica dei siti inquinati

3

N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12

0

Area d'Intervento: Lavori pubblici
N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

4

Estensione della rete stradale al 31/12 in km

9

Superficie di verde pubblico gestito (ettari)

1

N. procedimenti di esproprio avviati nell-anno

1

N. progetti esecutivi approvati

7

Area d'Intervento: Servizi idrici integrati
Rete idrica: km

50

Rete fognaria: km

50

Area d'Intervento: Altri servizi di rete/reti WI FI
Rete di illuminazione pubblica: km

24

Rete gas: km

30

N. punti di accesso wi-fi pubblici

0

Area d'Intervento: Raccolta e smaltimento di rifiuti
Tonnellate di rifiuti raccolti

3723

Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti

49

Area d'Intervento: Gestione cimiteri, servizi e trasporti funebri
N. cimiteri

1

Superficie dei cimiteri in mq

30000

Area d'Intervento: Gestione servizi vari
Trasporto pubblico locale: km linee gestite

0

N. farmacie comunali

0
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N. Canili/Gattili

0

Area Operativa: Servizi erogati alla persona
Area d'Intervento: Servizi assistenziali
N. anziani assistiti

120

N. disabili assistiti

15

N. minori assistiti

70

N. adulti in difficoltà assistiti

10

N. strutture socio - sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)

0

Area d'Intervento: Servizi per la gestione degli alloggi
N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell-anno

0

Area d'Intervento: Servizi per l'istruzione e per la formazione
N. bambini iscritti negli asili nido e strutture similari (anche convenzionati)

0

N. bambini iscritti scuole materne (anche convenzionate)

220

N. alunni portatori di handicap assistiti

10

Area d'Intervento: Servizi di supporto all'istruzione e alla formazione
N. alunni iscritti alle attività integrative

0

N. pasti somministrati

10100

N. alunni trasportati

0

Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo

26599

Area d'Intervento: Servizi per la cultura
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

0

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall-ente

3

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

0

Area d'Intervento: Servizi per lo sport e le attività ricreative
N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)

0

N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)

3

N. strutture ricreative gestite

0

N. punti di servizio di informazione turistica

0
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