




PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

001 Trieste Città dell'Innovazione

001002 2° Piano Strategico di Trieste

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

001002001 2° piano Strategico di Trieste

AE000 pianificazione strategica ( 8 )14-AE000.007AE000

AE000 definizione social media stategy e assetto organizzativo ( 10 )14-SE300.004SE300
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

001 Trieste Città dell'Innovazione

001007 Tecnologie dell'informazione

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

001007001 Trieste deve diventare un'area di opening innovation che combina e scambia conoscenza

AE000 conclusione migrazione e avvio dismissione msoffice ( 10 )14-SE300.005SE300

AE000 migrazione di alcuni applicativi regionali in data center fvg ( 4 )14-SE300.006SE300
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

001 Trieste Città dell'Innovazione

001007 Tecnologie dell'informazione

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

001007002 Valorizzare e accrescere la sua rete infrastrutturale aumentando l'accesso a Internet

AE000 consolidamento federazione idem ( 6 )14-SE300.007SE300
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

001 Trieste Città dell'Innovazione

001007 Tecnologie dell'informazione

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

001007099 Attività consolidata

AL000 promozione servizi comunali tramite sportelli ( 12 )14-SB300.001SB300

AL000 gestione segnalazioni dei cittadini applicazione comuni-chiamo ( 6 )14-SB300.002SB300

AL000 database procedimenti - traduzione in lingua slovena ( 11 )14-SB300.003SB300

AL000 diretta streaming consiglio comunale ( 4 )14-SB300.004SB300

AL000 social media team ( 6 )14-SB300.005SB300

Pagina 4

Prot. n. B 12/1-2/2-2014 (8600)

001007099



PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

001 Trieste Città dell'Innovazione

001008 Città digitale

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

001008001 Estendere la gamma dei servizi pubblici accessibili "on line" per semplificare così la vita dei cittadini e 
l'attività degli uffici

AD000 ufficio relazioni esterne: partecipazione alla creazione del social media team volontari digitali ( 8 )14-AD000.001AD000

AP000 progettazione di un nuovo programma informatico per la gestione dei servizi educativi comunali ( 10 )14-SI100.001SI100
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

001 Trieste Città dell'Innovazione

001008 Città digitale

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

001008003 Usare il web per la comunicazione, la trasparenza, lo scambio tra Comune e cittadini

AL000 favorire uso retecivica per la trasparenza e l'accesso ( 18 )14-SB300.006SB300

AD000 ufficio relazioni esterne: implementazione dell'utilizzo dei social media nelle comunicazioni con 
l'utenza

( 7 )14-AD000.002AD000
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002001 Il lavoro integrato e coordinato degli assessorati e degli apparati dell'amministrazione comunale e quello 
integrato con gli altri soggetti pubblici e privati impegnati sul campo delle politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002001001 Servizio farmaceutico comunale

AH000 avvio nuovi servizi nelle farmacie comunali: - angolo allattamento, misurazione parametri 
colesterolo, glicemia, trigliceridi

( 4 )14-SH400.004SH400
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002002 La scelta della partecipazione, della condivisione di obiettivi e della loro valutazione

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002002001 Rafforzare la relazione tra l'istituzione comunale e donne e uomini cittadini o residenti a Trieste

AP000 ottimizzazione dell'utilizzo degli edifici di competenza in orario extra didattico ai fini 
dell'incremento dello stesso

( 4 )14-SI100.004SI100
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002003 L'attenzione prioritaria e trasversale (in tutti i settori) alle povertà

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002003001 La povertà assoluta economica, dei contesti di vita (habitat periferici degradati)

AH000 la povertà economica e dei contesti di vita - consolidamento ed ampliamento delle 
collaborazioni

( 12 )14-SH200.005SH200

AH000 gestione tavolo del piano di zona per la creazione dell'osservatorio stabile sui bisogni abitativi ( 2 )14-SH400.001SH400

AH000 azioni per l'avvio di un help center presso la stazione centrale ( 3 )14-SH400.005SH400

AH000 progetto e richiesta finanziamento per realizzazione nuovo dormitorio per persone senza 
dimora

( 2 )14-SH400.006SH400

AH000 realizzazione progetto di condominio solidale per il nuovo insediamento abitativo di via soncini ( 5 )14-SH400.007SH400

AH000 applicazione del nuovo protocollo agenzia solidarietà per l'affitto ( 3 )14-SH400.008SH400
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002004 Elaborare un vero e proprio "Piano Strategico del Sociale"

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002004001 Indirizzare i piani di zona

AH000 regia di sistema e coordinamento del processo del piano di zona 2013-2015 ( 13 )14-AH000.001AH000

AH000 aggiornamento e monitoraggio degli indicatori per la rendicontazione della spesa sociale ( 7 )14-AH000.002AH000

AH000 integrazione sociosanitaria: cabina di regia con responsabili di ambito e direttori di distretto ( 9 )14-AH000.003AH000

AH000 integrazione sociosanitaria: cabina di regia con responsabili di ambito e direttori di distretto ( 3 )14-SH200.008SH200
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002004 Elaborare un vero e proprio "Piano Strategico del Sociale"

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002004002 Sostenere il diritto alla cittadinanza di tutte le persone

AH000 aggiornamento annuale e applicazione della carta dei servizi dell'area servizi e politiche sociali ( 7 )14-AH000.004AH000

AH000 elaborazione di un progetto per la carta dei servizi delle farmacie comunali ( 7 )14-AH000.005AH000
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002004 Elaborare un vero e proprio "Piano Strategico del Sociale"

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002004003 ''Crescita e sviluppo'' di un coordinamento istituzionale forte a partire dall'interno dell'amministrazione 
comunale

AH000 partecipazione attiva al piano di zona di tutte le aree organizzative, in particolare ex area 
educazione, area città, territorio e ambiente, area lavori pubblici

( 3 )14-AH000.006AH000
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005001 Valorizzare il protagonismo delle associazioni di volontariato e di promozione sociale

AD000 sviluppo delle sinergie tra associazioni di volontariato, il gruppo comunale dei volontari ed il 
servizio protezione civile regionale

( 5 )14-SD200.001SD200

AD000 avvio delle procedure di acquisizione di un autobotte pompa per le necessità operative del 
gruppo comunale di protezione civile - antincendio boschivo

( 6 )14-SD200.002SD200

AD000 partecipazione alla creazione del social media team volontari digitali ( 5 )14-SD200.003SD200
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005002 Valorizzazzare il ruolo e le funzioni della cooperazione sociale

AH000 elaborazione progetto di sviluppo agricoltura sociale ( 2 )14-SH400.003SH400
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005003 Affidare servizi e lavori in esternalizzazione

AH000 monitoraggio dell'applicazione del protocollo  con la cooperazione sociale e delle linee guida 
per gli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati (obiettivo 8.1 del pdz)

( 4 )14-AH000.007AH000
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005007 Un welfare di comunità

AD000 coordinamento 'progetto educazione alla mobilità' ( 5 )14-SD200.004SD200

AD000 progetto di attività socialmente utile svolta da anziani (servizio di vigilanza fuori dalle scuole) ( 5 )14-SD200.005SD200

AH000 avvio ed attuazione del progetto di servizio civile 'ti accompagno io : supporto e collaborazione 
(...)'

( 3 )14-AH000.008AH000

AH000 elaborazione dei nuovi progetti di servizio civile per l'anno 2015 ( 3 )14-AH000.009AH000

AH000 un welfare di comunità ( 10 )14-SH200.006SH200
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005008 Interventi di sostegno sia economico che di servizi

AH000 incremento borse lavoro per persone in disagio economico ( 4 )14-SH400.002SH400

AH000 ampliamento sprar ( 3 )14-SH400.009SH400

AH000 ampliamento strutture temporanee di accoglienza nuove convenzioni ( 2 )14-SH400.010SH400

AH000 convenzione inter enti per l'apertura di uno sportello informativo per la comunità serba ( 1 )14-SH400.011SH400

AH000 impostazione studio di fattibilità per una gara di sponsorizzazione automezzi attrezzati per 
disabili

( 2 )14-SH400.017SH400

AH000 gara per la gestione delle case di riposo comunali ( 8 )14-SH400.018SH400

AH000 predisposizione piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani ( 3 )14-SH400.019SH400

Pagina 17

Prot. n. B 12/1-2/2-2014 (8600)

002005008



PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005009 Rafforzare l'assistenza domiciliare

AH000 rafforzare l'assistenza domiciliare ( 10 )14-SH200.001SH200
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005010 Estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale

AH000 carta d'argento:raccolta adesioni e operatività della carta con agevolazioni per over65 ( 10 )14-AH000.010AH000

AH000 estendere l'esperienza dei centri diurni e dei luoghi di incontro sociale ( 8 )14-SH200.002SH200
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005013 Intervenire in tutti i campi dell'attività comunale per il pieno inserimento delle persone disabili

AD000 estensione del progetto condiviso d i verifica dell'utilizzo dei permessi per disabili ( 8 )14-SD100.001SD100

AD000 implementazione del monitoraggio sull'utilizzo dei permessi per disabili, in sinergia con le 
strutture operative

( 6 )14-SD200.006SD200

AH000 sviluppo dei progetti di vita indipendente negli appartamenti domotici di via capitolina e via 
soncini

( 2 )14-SH400.012SH400

AH000 valutazione progetti presentati dalle associazioni in via caravaggio e via malacrea ( 2 )14-SH400.013SH400

AH000 redazione ipotesi protocollo per revisione accordo di programma tra i comuni della provincia 
per la gestione dei servizi per la disabilità

( 8 )14-SH400.014SH400
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005018 Sostegno a bambine e bambini e adolescenti in difficoltà, ai minori di età e alle famiglie

AH000 sostegno a bambine, bambini, adolescenti in difficoltà e alle famiglie ( 12 )14-SH200.004SH200
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005022 Sostegno allo sport di base

AO000 manutenzione strutture sportive ( 10 )14-SF800.005SF800

AP000 manutenzione impiantistica sportiva ( 25 )14-SG500.004SG500

AP000 concessioni impiantistica sportiva ( 35 )14-SG500.005SG500

AP000 manifestazioni ( 23 )14-SG500.006SG500
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005024 Strutture residenziali per anziani

AH000 verifica requisiti socio-sanitari degli ospiti di 'casa capon' in relazione alla tipologia della 
struttura ed eventuale nuova collocazione dei medesimi

( 3 )14-SH400.022SH400

AH000 informatizzazione delle procedure sanitarie all'interno della residenza protetta 'casa bartoli' ( 2 )14-SH400.023SH400
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005025 Interventi e servizi territoriali per anziani

AH000 interventi e servizi territoriali per anziani ( 10 )14-SH200.003SH200

AH000 studio fattibilità destinazione erigenda struttura: 'ralli' ( 6 )14-SH400.021SH400
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005026 Strutture residenziali per disabili

AH000 relazione di fattibilità per la costituzione di una fondazione di partecipazione ( 8 )14-SH400.015SH400

AH000 rinnovo convenzioni ( 5 )14-SH400.016SH400

AH000 avvio servizio nella residenza comunale per disabili campanelle a seguito della nuova 
aggiudicazione

( 3 )14-SH400.020SH400
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002005 Le politiche sociali

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002005099 Attività consolidata

AL000 pari opportunità: realizzazione progetti per diffusione cultura del rispetto ( 5 )14-SL000.001SL000

AL000 eventi: progetto no alla violenza tra i giovani ( 5 )14-SL000.002SL000

AL000 politiche di pace: promozione commercio equosolidale ( 4 )14-SL000.003SL000

AL000 diritti umani: eventi e iniziative contro la discriminazione ( 4 )14-SL000.004SL000

AO000 manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione delle 
strutture assistenziali con appalti

( 15 )14-SF500.001SF500

AO000 avvio dell'organizzazione e gestione del nuovo servizio a seguito di assegnazione delle prime 
risorse umane e finanziarie

( 44 )14-SO100.001SO100

AO000 istruttoria tecnico-amministrativa per valutazione proposta commerciale ditta menowatt per il 
risparmio energetico su illuminazione pubblica e predisposizione del verde di giunta per 
accoglimento esiti quale indirizzo politico agli uffici

( 22 )14-SO100.002SO100

AO000 prosecuzione della gestione dei precedenti progetti di illuminazione pubblica, opere cimiteriali, 
fontane e idranti in corso di esecuzione

( 22 )14-SO100.003SO100

AH000 elaborazione accordo di collaborazione per la realizzazione del festival dell'anziano ( 3 )14-AH000.012AH000
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002006 Le politiche educative

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002006012 Prevedere strumenti di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro

AP000 nuovi scenari gestionali ed organizzativi per i servizi educativi ( 4 )14-SI100.005SI100

AP000 gestione flessibile degli orari di accoglienza dei servizi educativi ( 4 )14-SI100.009SI100
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002006 Le politiche educative

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002006014 Programmare l'incremento dei posti disponibili negli asili nido

AP000 aumento posti nido convenzionati ( 8 )14-SI100.002SI100
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002006 Le politiche educative

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002006015 Sviluppare i servizi per la prima infanzia

AP000 attivazione servizio integrativo  baby-sitter locale per bambini 0-3 anni ( 9 )14-SI100.010SI100

AP000 ricognizione spazi scolastici non utilizzati riconvertibili ad uso nido ( 4 )14-SI100.011SI100

AP000 organizzazione dell'attività volta a garantire la continuità del servizio nei servizi educativi 
domiciliari

( 4 )14-SI100.012SI100

AP000 formazione personale educativo dei servizi educativi  domiciliari ( 4 )14-SI100.013SI100
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002006 Le politiche educative

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002006016 Continuare nell'esperienza dei ricreatori

AP000 progetti musicali ( 4 )14-SI100.003SI100

AP000 studio per gestione sperimentale del pag toti con associazioni giovanili ( 9 )14-SI100.014SI100

Pagina 30

Prot. n. B 12/1-2/2-2014 (8600)

002006016



PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002006 Le politiche educative

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002006017 Realizzare, insieme con le altre istituzioni,  un programma pluriennale di interventi per migliorare la situazione 
degli edifici scolastici

AP000 razionalizzazione e manutenzione edilizia scolastica ( 15 )14-AP000.004AP000

AP000 razionalizzazione e manutenzione edilizia scolastica ( 12 )14-SG100.004SG100
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002006 Le politiche educative

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002006099 Attività consolidata

AP000 mensa scolastica ( 20 )14-AP000.005AP000

AP000 revisione dei modelli organizzativi/gestionali dei servizi educativi ( 10 )14-SI100.015SI100

AP000 diritto allo studio ( 14 )14-SG100.005SG100
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

002 Trieste Città delle Persone

002099 Gestione ordinaria

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

002099099 Attività consolidata

AH000 modifica della macrostruttura e miglioramento dell'efficienza interna ( 20 )14-AH000.011AH000

AH000 riorganizzazione dell'attività territoriale ( 18 )14-SH200.007SH200
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

003 Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

003001 Per tutti (i settori dell'imprenditorialità)

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

003001002 Istruttorie e sportelli unici nel rapporto fra l'impresa e i vari enti competenti

AE000 impostazione modulistica aua per il portale telematico ( 8 )14-SE300.008SE300
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

003 Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

003002 Per l'industria e l'artigianato

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

003002002 Individuazione di spazi per poli artigianali di servizi nella cintura cittadina

AE000 valutazioni propedeutiche alle modifiche regolamentari in materia di commercio/artigianato ( 8 )14-SE300.009SE300
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

003 Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

003002 Per l'industria e l'artigianato

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

003002005 Presenza di un settore produttivo moderno e compatibile

AE000 razionalizzazione ed efficientamento della gestione strutture mercatali ( 7 )14-AE000.001AE000

AE000 soft landing ( 1 )14-AE000.015AE000
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

003 Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

003003 Per il turismo

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

003003001 Valorizzazione del proprio patrimonio culturale e artistico

AC000 razionalizzazione della spesa per l'uso degli spazi museali ( 40 )14-AC000.001AC000

AE000 promozione della città per lo sviluppo crocieristico ( 7 )14-AE000.010AE000
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

003 Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

003003 Per il turismo

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

003003006 Pieno inserimento di Trieste in una strategia di marketing e di promozione

AE000 promozione turistica della città ( 7 )14-AE000.009AE000

AE000 azioni di marketing turistico previste da pisus ( 7 )14-AE000.018AE000

AM000 pisus: controllo e monitoraggio di tutte le attività e gestione convenzione con la regione ( 10 )14-AM000.001AM000

AM000 pisus - bike sharing ( 8 )14-SF900.001SF900
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

003 Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

003003 Per il turismo

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

003003007 Ospitalità

AD000 pattugliamento e presidio dei siti d'nteresse turistico, anche ai fini di garantire la sicurezza dei 
turisti.

( 7 )14-SD100.002SD100

AD000 controllo mezzi pesanti e pullman turistici. ( 8 )14-SD100.003SD100

AD000 collaborazione tra la p.o. promozione turistica - ufficio strutture ricettive e il nucleo 
accertamenti tributari al fine di effettuare controlli sulle strutture 'case-appartamenti'.

( 8 )14-SD100.004SD100
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

003 Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

003003 Per il turismo

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

003003008 Organizzazione dell'offerta

AD000 assistenza e coordinamento eventi sul territorio comunale. ( 8 )14-SD100.005SD100

Pagina 40

Prot. n. B 12/1-2/2-2014 (8600)

003003008



PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

003 Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

003004 Per il commercio

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

003004003 Promozione della rete commerciale urbana

AE000 attività ed iniziative di valorizzazione e promozione del comparto commerciale cittadino ( 7 )14-AE000.012AE000

AE000 adeguamento piano del commercio (complessi commerciali) ( 10 )14-SE300.010SE300
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

003 Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

003004 Per il commercio

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

003004006 Limitazione a pochi eventi qualificati all'anno

AE000 gestione diretta delle fiere comunali,dei mercati rionali su area pubblica,commercio ambulante. 
procedimenti autorizzativi

( 7 )14-AE000.013AE000
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

003 Trieste Città delle Opportunità e delle Imprese

003099 Gestione ordinaria

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

003099099 Attività consolidata

AE000 attività ordinaria finalizzata al turismo ( 5 )14-AE000.011AE000

AE000 agricoltura e pesca ( 2 )14-AE000.014AE000
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

004 Trieste Città della Qualità Ambientale

004001 La qualità dell'acqua e dell'aria

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

004001001 Riconversione dell'area della Ferriera di Servola

AM000 convezione arpa per monitoraggio  pm10 e ipa ( 7 )14-SF300.001SF300

AM000 convenzione con ass a arpa  per approfondimento su stress e odori nel rione di servola ( 7 )14-SF300.002SF300
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

004 Trieste Città della Qualità Ambientale

004002 I limiti di consumo del suolo

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

004002099 Attività consolidata

AO000 parcheggi piazza foraggi ( 10 )14-SF800.007SF800
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

004 Trieste Città della Qualità Ambientale

004003 La dotazione di aree verdi

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

004003001 Migliorare ed incrementare gli Spazi Verdi

AC000 riduzione della spesa pubblica ( 6 )14-AC000.004AC000

AO000 garantire la manutenzione dei giardini provvedendo alla fornitura dei materiali di giardinaggio ( 5 )14-SF700.001SF700

AO000 panchine: approvazione del progetto esecutivo 1' lotto ( 20 )14-SF700.006SF700

AO000 manutenzione straordinaria riqualificazione giochi: approvazione progetto esecutivo ( 20 )14-SF700.007SF700
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

004 Trieste Città della Qualità Ambientale

004003 La dotazione di aree verdi

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

004003099 Attività consolidata

AC000 gestione aree verdi patrimoniali ( 20 )14-SC200.005SC200

AO000 garantire il funzionamento del servizio con particolare riferimento alla manutenzione delle 
attrezzature e dei luoghi di lavoro

( 5 )14-SF700.002SF700

AO000 garantire la manutenzione delle aiuole in centro città ( 5 )14-SF700.003SF700
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

004 Trieste Città della Qualità Ambientale

004004 Modalità di trattamento dei rifiuti improntate a criteri di riduzione e di riciclaggio

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

004004002 Una città più pulita

AM000 approvazione piano economico finanziario del gestore del servizio di igiene urbana ( 15 )14-SF300.003 SF300

AM000 approvazione servizi accessori (extra pef) ( 8 )14-SF300.004 SF300

AM000 progetto pedibus scuole ( 5 )14-SF900.004SF900

AM000 stalli per biciclette da donatori ( 8 )14-SF900.005SF900

AM000 casa lavoro: agevolazioni, trasporti e parcheggi ( 12 )14-SF900.006SF900

AM000 settimana della mobilità ( 6 )14-SF900.007SF900
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

004 Trieste Città della Qualità Ambientale

004005 L'aumento di zone pedonali e di mezzi pubblici

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

004005001 Piano di estese pedonalizzazioni nel centro e nelle periferie

AM000 proposta pedonalizzazione via mazzini ( 6 )14-SF900.002SF900

AM000 stalli a barcola ( 5 )14-SF900.003SF900

AM000 piani particolareggiati ( 10 )14-SF900.008SF900
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

004 Trieste Città della Qualità Ambientale

004006 La diminuzione del ricorso agli automezzi privati

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

004006001 Rafforzamento del trasporto pubblico

AD000 eventi p-day e nuove ztl e aree pedonali ( 8 )14-SD100.006SD100
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

004 Trieste Città della Qualità Ambientale

004006 La diminuzione del ricorso agli automezzi privati

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

004006003 Estendere la rete delle piste ciclabili

AM000 pod 2008 ( 8 )14-AM000.002AM000

AM000 pod 2009 : controllo, monitoraggio e gestione convenzione con ministero dell'ambiente ( 8 )14-AM000.003AM000
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

004 Trieste Città della Qualità Ambientale

004006 La diminuzione del ricorso agli automezzi privati

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

004006099 Attività consolidata

AC000 gestione parcheggi ( 10 )14-SC200.006SC200

AO000 broletto ( 10 )14-SF800.008SF800
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

004 Trieste Città della Qualità Ambientale

004009 La promozione di impianti per l'energia alternativa

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

004009099 Attività consolidata

AM000 attività di consulenza alla cittadinanza in materia di fonti rinnovabili di energia ( 7 )14-SF300.005 SF300

AM000 accordo quadro e convenzione con area  di ricerca scientifica e teconologia in materia di fonti 
rinnovabili di energia

( 8 )14-SF300.006 SF300

Pagina 53

Prot. n. B 12/1-2/2-2014 (8600)

004009099



PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

004 Trieste Città della Qualità Ambientale

004010 La protezione delle risorse ambientali (il mare, il Carso)

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

004010099 Attività consolidata

AO000 manutenzione torrenti e smaltimento acque ( 10 )14-SF600.001SF600
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

004 Trieste Città della Qualità Ambientale

004099 Gestione ordinaria

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

004099099 Attività consolidata

AD000 controlli di polizia edilizia anche in collaborazione con ass locale per sicurezza nei cantieri. ( 8 )14-SD100.007SD100

AM000 piano  comunale di  classificazione acustica della città di trieste ( 12 )14-SF300.007 SF300

AM000 piano d'azione per l'energia sostenibile ( 12 )14-SF300.008 SF300

AM000 installazione  stazioni radio base per telefonia cellulare ( 7 )14-SF300.009 SF300
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

005 Trieste Città di Mare

005003 Sempre sul mare...

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

005003002 Realizzazione di parcheggi sotterranei

AC000 concessione demaniale per la realizzazione parcheggio interrato su demanio stradale e 
marittimo

( 7 )14-AC000.005AC000

AO000 park audace ( 10 )14-AO000.001AO000
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

005 Trieste Città di Mare

005003 Sempre sul mare...

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

005003099 Attività consolidata

AC000 gestione demanio marittimo ( 10 )14-SC200.007SC200
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

006 Trieste Città della Conoscenza e della Creatività

006002 La Città Universitaria

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

006002004 Ripensare completamente i servizi agli studenti

AP000 servizi e opportunita' per studenti ( 14 )14-SG100.006SG100
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

006 Trieste Città della Conoscenza e della Creatività

006004 Trieste produttrice di Cultura

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

006004001 Città di Cultura Europea

AP000 promozione della cultura: realizzazione di mostre ed eventi culturali ( 15 )14-AP000.001AP000

AP000 promozione della cultura cittadina attraverso l'organizzazione di mostre nelle sale comunali, co-
organizzazioni e assegnazione di contributi finanziari

( 10 )14-SG600.001SG600

AP000 acquisizione, tutela e valorizzazione di testimonianze e documenti di interesse locale ( 29 )14-SG300.001SG300

AP000 organizzazione e allestimento di mostre scientifiche e divulgative ( 28 )14-SG300.002SG300
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

006 Trieste Città della Conoscenza e della Creatività

006004 Trieste produttrice di Cultura

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

006004007 Teatri

AA000 sostegno economico alle attività dei 4 maggiori teatri cittadini, anche in relazione agli obblighi 
normativi e contrattuali in essere. 

( 18 )14-SA200.001SA200
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

006 Trieste Città della Conoscenza e della Creatività

006004 Trieste produttrice di Cultura

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

006004014 Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa dei Musei e dei beni culturali del territorio

AO000 manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova edificazione 
patrimonio museale con appalti

( 13 )14-SF500.002SF500

AP000 valorizzazione del patrimonio artistico del museo revoltella attraverso  mostre temporanee a 
rotazione sugli artisti triestini tra '800 e '900

( 10 )14-SG600.002SG600

AP000 attività didattica rivolta al pubblico adulto: corso di storia dell'arte moderna ( 10 )14-SG600.003SG600

AP000 apertura al pubblico, ampliamento e valorizzazione  del nuovo museo di guerra per la pace 
'diego de henriquez'

( 15 )14-SG600.004SG600

AP000 riqualificazione del museo del risorgimento attraverso migliorie degli allestimenti e degli 
impianti e attivita' di carattere scientifico, didattico, editoriale

( 5 )14-SG600.005SG600

AP000 ampliamento e valorizzazione del  museo di storia ed arte con nuove sale dedicate alle 
collezioni greche e varie attivita'

( 10 )14-SG600.006SG600

AP000 riqualificazione del museo della risiera di san sabba con  nuovi allestimenti e attivita' di 
valorizzazione

( 10 )14-SG600.007SG600

AP000 adeguamento della risiera di san sabba alle norme di sicurezza relative agli edifici aperti al 
pubblico

( 13 )14-SG600.008SG600

AP000 incremento performance civici musei scientifici ( 26 )14-SG300.003SG300
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

006 Trieste Città della Conoscenza e della Creatività

006004 Trieste produttrice di Cultura

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

006004015 Conservazione, valorizzazione e gestione innovativa delle Biblioteche

AP000 valorizzazione culturale e turistica della citta' ( 19 )14-SG100.001SG100

AP000 valorizzazione fondi biblioteca attilio hortis ( 10 )14-SG100.002SG100

AP000 promozione della lettura e delle biblioteche ( 14 )14-SG100.003SG100
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

006 Trieste Città della Conoscenza e della Creatività

006004 Trieste produttrice di Cultura

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

006004099 Attività consolidata

AO000 convenzione per la 'gestione del bene culturale' ( 13 )14-AO000.007AO000

AP000 attivita' consolidata ( 20 )14-AP000.002AP000

AP000 formazione sicurezza luoghi di lavoro ( 15 )14-AP000.003AP000
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

007 Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

007001 Il Piano Regolatore Generale Comunale

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

007001001 L'iter di formulazione di un Nuovo Piano

AM000 piano regolatore generale comunale ( 9 )14-AM000.011AM000

AM000 il prgc ( 49 )14-SF100.001SF100

Pagina 64

Prot. n. B 12/1-2/2-2014 (8600)

007001001



PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

007 Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

007001 Il Piano Regolatore Generale Comunale

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

007001003 Definire un programma strategico per la città e il territorio comunale

AM000 regolamento crediti ( 4,5 )14-SF100.002 SF100

AM000 useact ( 4,5 )14-SF100.003SF100

AM000 regolamento edilizio ( 2,5 )14-SF100.004 SF100
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

007 Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

007001 Il Piano Regolatore Generale Comunale

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

007001011 Attivare un programma di interventi per la riqualificazione dei rioni

AD000 presidio del territorio comunale     mediante l'utilizzo di stazioni mobili ( 8 )14-SD100.008SD100
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PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

007 Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

007001 Il Piano Regolatore Generale Comunale

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

007001099 Attività consolidata

AM000 progetto kras ( 2 )14-SF100.005SF100

AM000 piani attuativi e accordi di programma ( 9,5 )14-SF100.006SF100

AM000 piani infraregionali ( 2,5 )14-SF100.007SF100

AM000 varianti puntuali prgc ( 4,5 )14-SF100.008SF100
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007 Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

007002 L'edilizia pubblica e sociale

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

007002009 Realizzare strumenti moderni per la gestione di politiche per la casa

AM000 individuazione istituti di credito per crediti agevolati per manutenzione abitazioni di uso sociale ( 5 )14-SF900.009SF900
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007 Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

007002 L'edilizia pubblica e sociale

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

007002099 Attività consolidata

AC000 gestione fabbricati patrimoniali ( 20 )14-SC200.008SC200

AO000 manutenzione ordinaria uffici, strutture assistenziali,musei,bagni marini,palazzi di 
giustizia,edifici comunali di civile abitazione, edifici vari con appalti di lavori e servizi (global 
service). manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, ristrut

( 43 )14-SF500.003SF500

AO000 manutenzione edifici scolastici ( 11 )14-SF800.001SF800

AO000 complesso 'ex-carli' ( 10 )14-SF800.004SF800

AO000 polstrada ( 10 )14-SF800.006SF800
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007 Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

007003 I Rioni e il Carso

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

007003001 I Rioni devono rappresentare ognuno con le sue caratteristiche un centro per la gente che ci abita

AL000 analisi logistica sedi consigli circoscrizionali e stesura revisione regolamento ( 8 )14-SL100.001SL100
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007 Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

007003 I Rioni e il Carso

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

007003004 Attivare processi di rigenerazione spaziale, sociale, culturale

AC000 valorizzazione aree di montebello e campo marzio ( 9 )14-AC000.006AC000

AO000 ente fiera accordo programma ( 10 )14-AO000.002AO000
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007 Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

007003 I Rioni e il Carso

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

007003005 Un lavoro capillare sui marciapiedi urbani e sulla segnaletica

AD000 controllo e monitoraggio della congruità della segnaletica stradale. ( 8 )14-SD100.009SD100
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007 Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

007003 I Rioni e il Carso

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

007003008 La cura e la manutenzione degli spazi pubblici, del verde urbano

AO000 approvazione dei progetti, prenotazione della spesa, aggiudicazione dei lavori finalizzati alla 
manutenzione delle aree verdi

( 5 )14-SF700.004SF700
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007 Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

007099 Gestione ordinaria

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

007099099 Attività consolidata

AL000 verifica e validazione stradario comunale. ( 8 )14-SL100.002SL100

AL000 intitolazione aree e manutenzione targhe viarie ( 10 )14-SL100.003SL100

AC000 reperimento delle entrate in conto capitale ( 3 )14-SC200.011SC200

AE000 reperimento delle entrate in conto capitale ( 3 )14-AE000.017AE000

AE000 reperimento delle entrate in conto capitale ( 3 )14-SE300.015SE300

AE000 reperimento delle entrate in conto capitale ( 3 )14-SE100.025SE100

AM000 piano città: controllo, monitoraggio e gestione convenzione con il mit ( 20 )14-AM000.004AM000

AM000 prusst: controllo, monitoraggio e gestione accordo di progr. con mit ( 20 )14-AM000.005 AM000

AM000 programma innovativo porti e stazioni - controllo, monitoraggio e gestione prot. d'intesa con mit ( 10 )14-AM000.006 AM000

AM000 regolamento dehors ( 4 )14-AM000.007 AM000

AM000 regolamento dehors ( 4 )14-SF100.010SF100

AM000 aggiornamento ed implemetazione faq sul sito web ( 10 )14-SF900.011SF900

AM000 regolamento dehors ( 8 )14-SF900.012SF900

AO000 monitoraggio lavori pubblici piano città ( 16 )14-AO000.003AO000

AO000 reperimento delle entrate in conto capitale ( 3 )14-SF500.009SF500

AO000 manutenzione strade, piazze e segnaletica ( 70 )14-SF600.002SF600

AO000 reperimento delle entrate in conto capitale ( 3 )14-SF600.008SF600

AO000 reperimento delle entrate in conto capitale ( 3 )14-SF700.012SF700

AO000 piccole manutenzioni edifici scolastici ( 10 )14-SF800.002SF800

AO000 reperimento delle entrate in conto capitale ( 3 )14-SF800.015SF800

C_AF000 reperimento delle entrate in conto capitale ( 3 )14-SF100.005C_SF100

C_AF000 reperimento delle entrate in conto capitale ( 3 )14-SF500.005C_SF500

C_AF000 reperimento delle entrate in conto capitale ( 3 )14-SF600.005C_SF600

C_AF000 reperimento delle entrate in conto capitale ( 3 )14-SF700.005C_SF700

C_AF000 reperimento delle entrate in conto capitale ( 3 )14-SF800.005C_SF800
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008 Trieste Città Europea

008001 La rivendicazione del ruolo effettivo di Capoluogo del FVG

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

008001001 Patto con la regione per un serio investimento

AD000 consolidamento della collaborazione con la regione fvg mediante partecipazione ai tavoli 
tecnici e formazione specifica decentrata

( 8 )14-AD000.003AD000

AD000 consolidamento della collaborazione con la regione fvg mediante partecipazione ai tavoli 
tecnici e formazione specifica decentrata

( 5 )14-SD200.007SD200
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008 Trieste Città Europea

008002 La costruzione di rapporti molto più intensi sia sul piano nazionale sia su quello europeo

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

008002001 Relazioni di scambi con città italiane, della Slovenia e della Croazia e del Centro est Europa nonché del 
Mediterraneo

AD000 rafforzamento dei rapporti con le altre forze di polizia sia nazionali che transfrontaliere ( 6 )14-AD000.004AD000
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008 Trieste Città Europea

008003 La promozione di progetti europei che vedano il nostro pieno inserimento

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

008003001 Il ricorso a fondi comunitari per il finanziamento di progetti strategici anche in rete con altri territori

AE000 progettazione europea ( 7 )14-AE000.008AE000

AO000 risanamento banchine mercato ittico ( 13 )14-AO000.004AO000

AO000 mercato ittico: redazione progetto per il risanamento di porzione di banchina del mercato ittico, 
previo studio di fattibilità del trasferimento della struttura in  altro sito

( 12 )14-SF500.005SF500
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009 Le Risorse

009001 Definire in modo rigoroso e trasparente le priorità

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

009001001 Valorizzare anche gli strumenti di partecipazione

AA000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SA100.011SA100

AA000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-SA200.007SA200

AL000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-SL000.019SL000

AL000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SL100.011SL100

AL000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SB300.010SB300

AC000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-AC000.008AC000

AC000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-SB100.007SB100

AC000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-SC100.004SC100

AC000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SC200.001SC200

AD000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-AD000.011AD000

AD000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-SD100.012SD100

AD000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SD200.015SD200

AE000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-AE000.004AE000

AE000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SE300.001SE300

AE000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SE100.021SE100

AM000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-AM000.008AM000

AM000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SF100.011SF100

AM000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SF300.010SF300

AM000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SF900.013SF900

AO000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-AO000.008AO000

AO000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-SF500.006SF500

AO000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SF600.004SF600

AO000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SF700.008SF700

AO000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-SF800.011SF800

AO000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-SO100.004SO100

AP000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-AP000.013AP000

AP000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SI100.006SI100
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AP000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SG100.013SG100

AP000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SG600.009SG600

AP000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SG300.005SG300

AP000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SG500.001SG500

C_AF000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-AF000.001C_AF000

AH000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-AH000.013AH000

C_AF000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SF100.001C_SF100

AH000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SH200.025SH200

C_AF000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SF300.001C_SF300

AH000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SH400.024SH400

C_AF000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SF400.001C_SF400

C_AF000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-SF500.001C_SF500

C_AF000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SF600.001C_SF600

C_AF000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SF700.001C_SF700

C_AF000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-SF800.001C_SF800

C_AG000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-AG000.001C_AG000

C_AG000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SG100.001C_SG100

C_AG000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SG200.001C_SG200

C_AG000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SG300.001C_SG300

C_AG000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SG500.001C_SG500

C_AH000 attuazione della trasparenza ( 4 )14-AH000.001C_AH000

C_AH000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SH100.001C_SH100

C_AH000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SH200.001C_SH200

C_AH000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SH300.001C_SH300

C_AI000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-AI000.001c_AI000

C_AI000 attuazione della trasparenza ( 6 )14-SI100.001C_SI100
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009 Le Risorse

009003 Attrezzarsi per un utilizzo ottimale dei fondi europei

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

009003001 Rafforzare la struttura tecnica dedicata al monitoraggio e alla progettazione

AL000 informazioni su opportunità comunitarie ai cittadini tramite europe direct ( 10 )14-SB300.007SB300

AL000 associazione a eurodesk e newsletter programmi comunitari per i giovani ( 6 )14-SB300.008SB300
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009 Le Risorse

009004 Coinvolgere i cittadini in interventi rivolti al benessere diffuso della comunità con il ricorso al volontariato

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

009004001 Affidare spazi verdi e giardini a gruppi di cittadini affinché si facciano carico del loro funzionamento

AO000 approvazione dell'avviso, del modello della domanda e della bozza di convenzione regolante i 
rapporti tra il comune e gli affidatari delle aree verdi

( 20 )14-SF700.005SF700
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009 Le Risorse

009004 Coinvolgere i cittadini in interventi rivolti al benessere diffuso della comunità con il ricorso al volontariato

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

009004003 Forme di volontariato per gli studenti che prevedano un riconoscimento in termini di agevolazioni e servizi

AL000 servizio volontariato europeo: programma erasmus + ( 14 )14-SB300.009SB300
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009 Le Risorse

009005 La risorsa Comune

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

009005001 Investire sulla valorizzazione delle risorse umane del Comune

AA000 valutazione ( 10 )14-SA100.002SA100

AA000 attività normativa per l'attuazione artt. 14,22 e 47 d.lgs. 33/2013) ( 8 )14-SA100.008SA100

AA000 organizzazione ( 10 )14-SA100.015SA100

AL000 formazione interna ed esterna all'ente ( 10 )14-SL000.005SL000

AL000 controllo e coordinamento contabile delle risorse finanziarie ( 4 )14-SL000.006SL000

AL000 piano di formazione anno 2015 ( 4 )14-SL000.007SL000

AL000 unificazione software gestione attività formative geko ( 4 )14-SL000.008SL000

AL000 piano strategico sulla formazione fvg ( 3 )14-SL000.009SL000

AL000 seconda rilevazione del fattore di rischio slc a livello di ente; nuova ricognizione del livello 
oggettivo del rischio

( 4 )14-SL000.010SL000

AL000 azioni positive - formazione per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo - cug ( 4 )14-SL000.011SL000

AD000 attività di coordinamento dei servizi amministrativo ed operativo dell'area polizia locale e 
sicurezza

( 13 )14-AD000.005AD000

AD000 formazione del personale appartenente all'area ( 6 )14-SD200.008SD200

AE000 predisposizione atti 'bando c' pisus ( 8 )14-SE300.011SE300

AP000 formazione ( 9 )14-SI100.016SI100
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009 Le Risorse

009005 La risorsa Comune

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

009005002 Investire sull'innovazione dei processi organizzativi

AA000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SA100.012SA100

AA000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SA100.013SA100

AA000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SA200.008SA200

AA000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SA200.009SA200

AL000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SL000.020SL000

AL000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SL000.021SL000

AL000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SL100.012SL100

AL000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SL100.013SL100

AL000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SB300.011SB300

AL000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SB300.012SB300

AC000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-AC000.003AC000

AC000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SB100.009SB100

AC000 miglioramento servizio prestiti e consultazione ( 25 )14-SC100.001SC100

AC000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SC100.005SC100

AC000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SC100.006SC100

AC000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SC200.002SC200

AC000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SC200.003SC200

AD000 riorganizzazione delle strutture interne dell'area ( 12 )14-AD000.006AD000

AD000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-AD000.012AD000

AD000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-AD000.013AD000

AD000 riorganizzazione delle strutture interne del servizio operativo ( 10 )14-SD100.010SD100

AD000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SD100.013SD100

AD000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SD100.014SD100

AD000 riorganizzazione delle strutture interne dell'area ( 6 )14-SD200.009SD200

AD000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SD200.016SD200

AD000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SD200.017SD200

AE000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-AE000.002AE000
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AE000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-AE000.003AE000

AE000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SE300.002SE300

AE000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SE300.003SE300

AE000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SE100.022SE100

AE000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SE100.023SE100

AM000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-AM000.009AM000

AM000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-AM000.010AM000

AM000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SF100.012SF100

AM000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF100.013SF100

AM000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SF300.011SF300

AM000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF300.012SF300

AM000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SF900.014SF900

AM000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF900.015SF900

AO000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-AO000.009AO000

AO000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-AO000.010AO000

AO000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF500.008SF500

AO000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SF600.005SF600

AO000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF600.006SF600

AO000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SF700.009SF700

AO000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF700.010SF700

AO000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SF800.012SF800

AO000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF800.013SF800

AO000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SO100.006SO100

AP000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-AP000.014AP000

AP000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-AP000.015AP000

AP000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SI100.007SI100

AP000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SI100.008SI100

AP000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SG100.014SG100

AP000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SG100.015SG100

AP000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SG600.010SG600

AP000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SG600.011SG600

AP000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SG300.006SG300
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AP000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SG300.007SG300

AP000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SG500.002SG500

AP000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SG500.003SG500

C_AF000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-AF000.002C_AF000

C_AF000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-AF000.003C_AF000

AH000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-AH000.014AH000

AH000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-AH000.015AH000

C_AF000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SF100.002C_SF100

C_AF000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF100.003C_SF100

AH000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SH200.026SH200

AH000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SH200.027SH200

C_AF000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SF300.002C_SF300

C_AF000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF300.003C_SF300

AH000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SH400.025SH400

AH000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SH400.026SH400

C_AF000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SF400.002C_SF400

C_AF000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF400.003C_SF400

C_AF000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SF500.002C_SF500

C_AF000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF500.003C_SF500

C_AF000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SF600.002C_SF600

C_AF000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF600.003C_SF600

C_AF000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SF700.002C_SF700

C_AF000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF700.003C_SF700

C_AF000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SF800.002C_SF800

C_AF000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SF800.003C_SF800

C_AG000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-AG000.003C_AG000

C_AG000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-AG000.002C_AG000

C_AG000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SG100.002C_SG100

C_AG000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SG100.003C_SG100

C_AG000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SG200.002C_SG200

C_AG000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SG200.003C_SG200

C_AG000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SG300.002C_SG300
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C_AG000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SG300.003C_SG300

C_AG000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SG500.002C_SG500

C_AG000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SG500.003C_SG500

C_AH000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-AH000.002C_AH000

C_AH000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-AH000.003C_AH000

C_AH000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SH100.002C_SH100

C_AH000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SH100.003C_SH100

C_AH000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SH200.002C_SH200

C_AH000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SH200.003C_SH200

C_AH000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SH300.002C_SH300

C_AH000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SH300.003C_SH300

C_AI000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-AI000.002c_AI000

C_AI000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-AI000.003c_AI000

C_AI000 semplificazione e snellimento delle procedure ( 3 )14-SI100.002C_SI100

C_AI000 prevenzione della corruzione ( 4 )14-SI100.003C_SI100
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009 Le Risorse

009005 La risorsa Comune

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

009005003 Investire sull'estensione dell'informatizzazione

AA000 informatizzazione deliberazioni: iter procedimentale deliberazioni giuntali ( 10 )14-SA100.009SA100

AC000 miglioramento della circolazione dei flussi documentali ( 20 )14-SC100.002SC100

AD000 implementazione dell'utilizzo del me.pa. e convenzioni consip per l'acquisto di beni e servizi ( 8 )14-SD200.010SD200

AE000 informatizzazione deliberazioni giuntali ( 4 )14-SE100.012SE100

AE000 accentramento degli acquisti: predispozione sistema contabile ( 2 )14-SE100.013SE100

AE000 aggiornamento straordinario degli inventari dei beni mobili ( 4 )14-SE100.014SE100

Pagina 88

Prot. n. B 12/1-2/2-2014 (8600)

009005003



PEG 2014 - Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Allegato n. 2 - Classificazione rispetto ai Progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016

009 Le Risorse

009005 La risorsa Comune

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

009005099 Attività consolidata

AA000 trasparenza, anticorruzione, e controlli interni ( 18 )14-SA100.003 SA100

AA000 iter procedimentale deliberazioni supporto giuridico tecnico-procedurale alla struttura ( 5 )14-SA100.005SA100

AA000 studio e monitoraggio evoluzione della normativa applicabile agli amministratori locali ( 5 )14-SA100.006SA100

AA000 consultazioni elettorali ( 7 )14-SA100.007SA100

AA000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SA100.014SA100

AL000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SL000.022SL000

AL000 organizzazione convegno nazionale usci 2014 ( 5 )14-SL100.004SL100

AL000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SL100.014SL100

AC000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SB100.010SB100

AC000 consulenza ed aggiornamento strumenti contrattuali ( 40 )14-SC100.003SC100

AC000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SC100.007SC100

AC000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SC200.010SC200

AD000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SD200.018SD200

AE000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-AE000.016AE000

AE000 supporto alle iniziative di informatizzazione ( 6 )14-SE300.012SE300

AE000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SE300.014SE300

AE000 studio, analisi e approfondimento delle norme amministrative, fiscali e contributive nazionali e 
locali per pagamenti indennità e contributi redditi assimilati al lavoro dipendente

( 2 )14-SE100.007SE100

AE000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SE100.024SE100

AM000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SF100.014SF100

AM000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SF300.013SF300

AM000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SF900.016SF900

AO000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SF600.007SF600

AO000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SF700.011SF700

AO000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SF800.014SF800

AO000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SO100.007SO100

AP000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-AP000.016AP000
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AP000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SI100.017SI100

AP000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SG100.016SG100

AP000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SG600.012SG600

AP000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SG300.008SG300

AP000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SG500.007SG500

C_AF000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SF100.004C_SF100

AH000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SH200.028SH200

C_AF000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SF300.004C_SF300

AH000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SH400-027SH400

C_AF000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SF400.004C_SF400

C_AF000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SF600.004C_SF600

C_AF000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SF700.004C_SF700

C_AF000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SF800.004C_SF800

C_AG000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-AG000.004C_AG000

C_AG000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SG100.004C_SG100

C_AG000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SG200.004C_SG200

C_AG000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SG300.004C_SG300

C_AG000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SG500.004C_SG500

C_AH000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SH200.004C_SH200

C_AI000 reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il peg ( 4 )14-SI100.004C_SI100
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009 Le Risorse

009006 Multiutilities

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

009006001 Acegas

AE000 attuazione dei controlli amministrativi e contabili sulle società partecipate ( 2 )14-SE100.019SE100

AE000 partecipazione al 'tavolo tecnico' per l'eventuale gestione delle procedure di alienazione azioni 
hera spa

( 2 )14-SE100.020SE100

AE000 censimento organismi partecipati ( 3 )14-SE100.026SE100

AO000 fitto per autorità portuale per area depuratore ( 17 )14-AO000.006AO000
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009 Le Risorse

009099 Gestione ordinaria

 Obiettivo            Peso
Obj

Area - Serv.

009099099 Attività consolidata

AA000 armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ( 10 )14-SA100.001SA100

AA000 applicazione della  disciplina relativa alla concessione di vantaggi economici e provvidenze 
diverse da contributi in denaro, alle coorganizzazioni e alla concessione di patrocini

( 30 )14-SA200.002SA200

AA000 attività di coordinamento per la realizzazione del concerto di anteprima del lubiana festival 
carmina burana, p.zza unita' d'italia, 30/6/2014

( 8 )14-SA200.003SA200

AA000 attività di organizzazione e coordinamento delle celebrazioni per il 60° del ritorno di trieste 
all'italia (25/26 ottobre-5 novembre).

( 17 )14-SA200.004SA200

AA000 predisposizione di linee guida, per l'intero ente, relative alla funzione di coordinamento 
dell'ufficio stampa nella comunicazione con gli organi di informazione per la regolamentazione 
del flusso di comunicazione interna e per le richieste di interventi 

( 8 )14-SA200.005SA200

AA000 elaborazione di una proposta di semplificazione del procedimento amministrativo per la 
concessione del patrocinio

( 8 )14-SA200.006SA200

AL000 piano triennale delle assunzioni 2014-2016 ( 10 )14-SL000.012SL000

AL000 progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da 
realizzare ai sensi del d.lgs. 468/1997 e s.m.i.

( 4 )14-SL000.013SL000

AL000 cantiere di lavoro in favore di persone in stato di disoccupazione da realizzare ai sensi dei 
d.p.reg. 21/2013 e 56/2014 e s.m.i.

( 4 )14-SL000.014SL000

AL000 gestione incarichi extralavorativi; anagrafe delle prestazioni e supporto al servizi ispettivo ( 4 )14-SL000.015SL000

AL000 progetti di lavori di pubblica utilità da avviare ai sensi dei d.p.reg. 211/2013 e 57/2014 ( 4 )14-SL000.016SL000

AL000 gestione amministrativa di progetti di formazione all'etica del lavoro in favore di persone in 
esecuzione penale ammesse al lavoro all'esterno o a misure alternative

( 4 )14-SL000.017SL000

AL000 progetti di attività socialmente utili in favore di lavoratori titolari di trattamenti previdenziali da 
realizzare ai sensi del d.p.reg. 75/2012 e del d. direzione regionale lavoro, formazione, 
commercio e pari opportunità n. 4269/2013

( 4 )14-SL000.018SL000

AL000 confronto censimento-anagrafe (chiusura e allineamento) ( 8 )14-SL100.005SL100

AL000 riorganizzazione uffici demografici decentrati ( 10 )14-SL100.006SL100

AL000 elezioni del parlamento europeo - 25 maggio 2014 ( 8 )14-SL100.007SL100

AL000 istituzione e gestione registro comunale dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) ( 10 )14-SL100.008SL100

AL000 indagini statistiche previste nel programma statistico nazionale (psn) ( 8 )14-SL100.009SL100

AL000 customer satisfaction - approntamento di strumenti di rilevazione della soddisfazione degli 
utenti di servizi pubblici

( 8 )14-SL100.010SL100

AC000 approvazione e attuazione piano valorizzazioni e alienazioni ( 30 )14-AC000.007AC000

AC000 contenzioso giudice di pace ( 10 )14-SB100.001SB100

AC000 attività giudiziaria civile ( 21 )14-SB100.002 SB100
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AC000 attività giudiziaria  amministrativa ( 21 )14-SB100.003SB100

AC000 attività giudiziaria penale ( 5 )14-SB100.004 SB100

AC000 contenzioso corte di cassazione ( 10 )14-SB100.005 SB100

AC000 espressione di pareri ( 21 )14-SB100.006 SB100

AC000 logistica e valorizzazione immobiliare ( 20 )14-SC200.009SC200

AD000 formazione ed aggiornamento del personale comunale in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro ai sensi dell'accordo stato regioni dd. 21.12.2011 e del d. lgs 81/2008

( 8 )14-AD000.007AD000

AD000 formazione di tutti gli addetti alle misure di sicurezza antincendio individuati dai datori di lavoro ( 9 )14-AD000.008AD000

AD000 attività di bonifica dei rifiuti di amianto in tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale ( 9 )14-AD000.009AD000

AD000 informatizzazione delle procedure per la registrazione statistica degli infortuni sul lavoro con 
sistema sgl

( 9 )14-AD000.010AD000

AD000 attività finalizzata al contrasto alla violenza di genere ( 8 )14-SD100.011SD100

AD000  avvio procedura di individuazione nuovo concessionario servizio rimozioni ( 8 )14-SD200.011SD200

AD000 consolidamento delle sinergie tra ufficio protezione civile e logistica, area llpp ed il servizio 
servizi informativi innovazione attività economiche e suap per il completamento e l'allestimento 
della nuova sede di via revoltella

( 6 )14-SD200.012SD200

AD000 lettere pre ruolo 2013 e ruolo 2° semestre 2012 e 1° semestre 2013 ( 6 )14-SD200.013SD200

AD000 razionalizzazione logistica delle strutture periferiche dell'area ( 6 )14-SD200.014SD200

AE000 attività di economato provveditorato ( 7 )14-AE000.005AE000

AE000 procedure di acquisizione servizi a livello centralizzato ( 8 )14-AE000.006AE000

AE000 revisione regolamento cosap ( 10 )14-SE300.013SE300

AE000 monitoraggio dei debiti piattaforma certificazione crediti ( 6 )14-SE100.001SE100

AE000 fatturazione elettronica ( 6 )14-SE100.002SE100

AE000 certificazione unica 2015: avvio ( 3 )14-SE100.003SE100

AE000 gestione irap su base commerciale: ampliamento ( 4 )14-SE100.004SE100

AE000 cronoprogramma dei pagamenti ( 6 )14-SE100.005SE100

AE000 patto di stabilità ( 6 )14-SE100.006SE100

AE000 armonizzazione dei bilanci - attività di formazione del personale del comune ( 3 )14-SE100.008SE100

AE000 armonizzazione dei bilanci ( 6 )14-SE100.009SE100

AE000 riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per armonizzazione bilanci ( 6 )14-SE100.011SE100

AE000 introduzione della nuova imposta unica comunale ( 6 )14-SE100.015SE100

AE000 partecipazione del comune alle attività di contrasto all'evasione ai tributi erariali (mancato 
aggiornamento dati catastali)

( 3 )14-SE100.016SE100

AE000 attività di contrasto all'evasione ici, imu, tarsu, tares, tari e tasi ( 3 )14-SE100.017SE100

AE000 controlli isee sui contributi sugli affitti anno 2012 - bando 2013 ( 3 )14-SE100.018SE100
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AO000 piano alienazioni ( 10 )14-AO000.005AO000

AO000 attività ordinaria di manutenzione edifici in regia diretta ( 6 )14-SF500.004SF500

AO000 gestione project financing ( 11 )14-SF800.003SF800
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