OBIETTIVI SPECIFICI
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2016
SCHEDA N. 1
DENOMINAZIONE OBIETTIVO:

Riorganizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico
comunale

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Avvio e gestione delle procedure di affidamento, in
collaborazione con il Comune di Villafranca, inerenti al
Servizio di Trasporto Scolastico anni 2016/2021
CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'
1
2
3
4
5

elaborazione bando di gara
avvio procedure di gara
svolgimento procedure di gara
aggiudicazione del servizio
Verifica sull'andamento delle attività

SCADENZA
31/05/2016
30/06/2016
31/07/2016
31/08/2016
31/12/2016

Indicatore di risultato: compimento fase 4

SCHEDA N. 2
DENOMINAZIONE OBIETTIVO:

Avvio di percorsi di integrazione dei soggetti stranieri
richiedenti asilo presenti sul territorio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Elaborazione ed avvio, in collaborazione con l'Ufficio
Tecnico Comunale, di progetti di inserimento lavorativo
dei soggetti richiedenti asilo presenti a Grezzano di
Mozzecane
CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'
1
2
3
4
5
6

studio della normativa di settore
attivazione di tavoli tecnici di lavoro tesi ad elaborare un
progetto condiviso di integrazione
predisposizione accordi con tutte le parti coinvolte
elaborazione convenzione, con quantificazione specifica dei
costi, per l'inserimento lavorativo dei soggetti
approvazione convenzione ed invio alla firma a tutti i soggetti
sottoscrittori
avvio delle attivtià socialmente utili
Indicatore di risultato: compimento fase 5

SCADENZA
28/02/2016
28/02/2016
31/03/2016
30/04/2016
31/05/2016
30/09/2016

SCHEDA N. 3
DENOMINAZIONE OBIETTIVO:

Potenziamento attività estive a favore dei minori di
età 3-14 anni

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Avvio collaborazioni con attività locali e extraterritoriali per il potenziamento delle attività
ludico/ricreative estive a favore dei bambini 3/6 anni
e per il miglioramento di quelle già presenti rivolte ai
minori 6/14 anni
CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'
1
2
4
3
5
6

analisi del contesto e dello storico delle attività estive
presenti sul territorio di Mozzecane
attivazione tavoli di lavoro con le realtà locali presenti sul
territorio impegnate nella realizzazione di attività estive
studio delle modalità di collaborazione e supporto al privato
sociale disponibile ad organizzare le attività estive
attivazione delle collaborazioni necessarie all'avvio delle
attività estive
supporto nella realizzazione delle attività
verifica sull'andamento delle attività
Indicatore di risultato: compimento fase 5

SCADENZA
28/02/2016
31/03/2016
30/04/2016
31/05/2016
31/07/2016
30/09/2016

