OBIETTIVI SPECIFICI
SCHEDA N. 1
DENOMINAZIONE OBIETTIVO:

Implementazione dei servizi estivi comunali di tipo
lodico-ricreativi a favore delle famiglie con bambini in
fascia 3-6 anni

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Organizzazione e gestione, in sostituzione del Circolo
"NOI", dei Baby Grest estivi a favore dei bambini in
età di Scuola dell'Infanzia
CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'
1
2
3
4
5

Avvio fase di confronto e coordinamento con Circolo "Noi" e
con Cooperativa "Sol.co"
Selezione di un nuovo gestore del servizio
Programmazione ed organizzazione, insieme al nuovo ente
gestore, del servizio
Supporto tecnico-educativo, logistico ed amministrativo
all'ente gestore nella fase di realizzazione delle attività
Verifica sull'andamento delle attività

SCADENZA
28/02/2013
31/05/2013
30/06/2013
26/07/2013
30/09/2013

Indicatore di risultato: compimento fase 5

SCHEDA N. 2
DENOMINAZIONE OBIETTIVO:

Efficentizzazione del servizio di distribuzione della
posta comunale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Avvio di una fase sperimentale di utilizzo di nuove
società private di distribuzione della corrispondenza
alternative a Poste Italiane al fine di verificarne la
convenienza sia economica che organizzativa
CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'
1

Selezione del partner privato legalmente autorizzato alla
distribuzione della corrispondenza

SCADENZA
31/01/2013

2

Sottoscrizione del contratto con il partner privato

15/02/2013

3

Sperimentazione del servizio

31/03/2013

4

5

Verifica della reale convenienza economica ed organizzativa
per l'Ente rilevata durante la sperimentazione
Eventuale rinnovo del contratto ed apertura di una selezione
pubblica
Indicatore di risultato: compimento fase 4

30/04/2013

31/05/2013

SCHEDA N. 3
DENOMINAZIONE OBIETTIVO:

Promozione di percorsi rieducativi finalizzati alla
valorizzazione delle risorse residue di soggetti in
situazione di svantaggio sociale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Avvio di progetti innovativi finalizzati all'inserimento di
soggetti in difficoltà socio-economica e lavorativa in
attività socialmente utili a favore della collettività

CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'
1

2

3
4

Studio e ricerca sulle diverse modalità d'inserimento di
soggetti in attività socialmente utili
Attivazione collaborazioni con partner istituzionali privilegiati
(ASL, Provincia, Ministero di Grazia e Giustizia)
Avvio attività socialemente utili
Monitoraggio dei soggetti avviati alle attività e verifica finale
dei progetti individualizzati
Indicatore di risultato: compimento fase 4

SCADENZA
31/05/2013

30/09/2013

31/10/2013
31/12/2013

