
Allegato A) alla deliberazione Ufficio di Presidenza n. 69 del j^/J^/2018
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Missune 3

Programma 1
NO
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Missione 3
Programma 1

Missune 3
S]

/UTM1 &CARAMUZZI
l Servizio
ISIlteml
llnformafvi

l Migrazione utenze radiomobili atia
l Convenzione ConsipTelefonia Mobito
17

IPianrficazione dei proaettD di
[migrazione delle utenze radiomobili del
IComune di Udine e dell'UTI FC ed
ladesione alla nuova Convenzione
ITelefonia Mobile 7

ObjetHvo [Scaramuzzi 0,3

|Si chiede lo STRALCIO di questo obiettivo dal PEG 2018. La società
|TIM ha comunicato in data 02.10.2018 che a causa di un ricorso da
Iparte di Wind, la nuova convenzione CONSIP "Telefonìa Mobile 7'
Igià aggiudicata in data 28.06.2018, non verrà resa disponibile entro
|corrente anno, pertanto non risulta possibile - non conoscendo
(ancora le condizioni tecniche ed economìche della convenzione -
Idefìnire in maniera efficace ne il Piano dei Fabbisogni ne procedere
Icon l'adesìone aHa convenzione CONSIP.

UTU2 FANTINI lArea Territorio Geatìone investimenti iGestione investimenti opere pubbliche
:dì competenza

Obiettivo Fantini 1,5

IL'Uffido di Presidenza il 12/10/2018 ha deliberata le seguenti
Imodifiche al piano delle opere
IELIMINARE le opere: Palestra I.T.G. Marìnoni - Udine -
ICOMPLETAMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE STAaiLI; Nuovo
.T.c. Deganutti - Udine - RIFACIMENTO LINEE IOROTERMO E

ICORPI RADIANTI; I.T.C. Zanon - Udina - RISTRUTTURAZIONE E
[ADEGUAMENTO AULA MAGNA; Istitutì vari Zona Friuli Centrale -
l Udine - CECON) - MARINELLI - ZANON - STELLIMI -
SOSTITUZIONE TENDE/OSCURANTI ESTERNI:
INSERIRE l'open I.T. Marinoni - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SOLAI CON RIPRISTINI E POSIZIONAMENTO
RETI ANTISFONDELLAMENTO E OPERE ACCESSORIE (priorità

'UT103 ERCOLANONI IPollzla Locate l L.R. 2612014: adempimenti

adempimenti necessari per il regolare!
Isvolgimento del servizio di polizia focale|
nell'U.T.I. del Friuti Centrale: strumentil
normativi, funzioni, organizzazione,

l materie spurie

Obiettivo Ercolanoni 0,3

>i propone la variazione dell'indicatore di performance da
determinazione Organizzazione del Sen/izio a Proposta di
organizzazione del Sen/izio considerato che, per cause non
ittribuibiìi al Comando, la riorganizzazione complessiva non è
praticabile. Infatti, la bozza di riorganizzazione (e bozza di
ieterminazione con relativi allegati) del Servizio dì Polizia Locale era
stata trasmessa in data 27.06.18, per le valutazioni di competenza, al]
datore di Lavoro, il quale riscontrava nella medesima data che senza)
[a sua valutazione, quella del RSPP , del MC e degli RLS non si può
lar corso alla riorganizzazione. In data 04.07.18 con nota PG/P
10335331 venh/a inviata all'Assessore al Personale la relazione sul
issetto organizzativo, già precedentemente illustrato verbalmente

rincontro del 21.06.18. In data 23.07.18 peri/enìva riscontro del
latore di Lavoro che, di fatto, ha impedito la riorganizzazione
complessiva del Serviso.

'UT104 ERCOLANONI •clizia Locale Potenziamento parco veicoli UTI
^mmodemamento/implementazione
larca veicoli-Art. 208 cds

Obiettivo Ercolanoni 0,2

Si propone )a variazione della descrizione
l eli'obiettivo da Ammodemamento/implementazione parco veìcoli-
^rt. 208 cds a Ammodernamento/imptementazione pwco veicoli.
3i segnala infatti l'impossibilità di procedere con utteriori acquisti

lanziati con l'art. 208 CdS, conskierato che, per cause non
lattribuibili al Comando e alla iuce della delibera de! Consiglio

;omunale del Comune di Udine n.41/2018, si è in attesa di
indicazioni da parte degli orga.ni UTI, in relazione al piano di uscita
Jefla funzione di pdizia locale.

IUTU5 ERCOLANONI 'oliila Locato Moditica rnoolamento polizia urbana
[evisione articoli del Regolamento di)
'olizia Urbana in chiave di sicure;
iecreto Minniti

Obiettivo Ercolanoni 0.3

propone la variazione dell'indicatore di performance da
'artecipazione tavolo tecnico cfo Prefettura e predisposizione bozza
felle modifìche a Predisposizione bozza delle modifiche. Per quanto
[guarda il tavolo tecnico con Prefetto e Questore, l'assessore afia
Sicurezza del Comune di Udine ha infatti comunicata, con nota del
12.10.18, che il nuovo Prefetto intende svolgere un lavoro di tipo
informale", quindi senza la convocazione ufficiale di un tavolo
tecnico. Pertanto, quando sarà pronta la bozza del regolamento
revisionata e approvata dal sìg. SiroJaco, sarà nchiesto un incontno a
'refetto e Questore per un confronto su tale bozza.



VUTK» WPAGNATIELLO

ISISTEMA
[LOCALE
ISERVIZI
ISOCIAU

IEfficjantam<ntoe riofganizzazionedel
servizio

lEfficientamento e riorganizzazione del
Iservìzio Sistema Locate Sen/izi Sociali

[Obiettivo [mpagnatiello 0.5

iSÌ chiede di spostare al 2019 l'indìzìone di n. 2 gare (Trasporto
collettivo disabili ai centri di riabilitazione e Sen/izio SocioEducativo
Territorìate); l'indicatore di risultato della fase Procedure aperte
relativo al 2018 sarà quindi N. prowedimenti esecutivi di indizione
entro il 31/12/2018=2. )t personale dedicato alla predisposizione degli
atti di gara nonché allo svolgimento ddle procedure di gara è stato
contestualmente ed in modo più oneroso del previsto impegnata
nella gestione dì due nuovi progetti comunitari (FON Fead e FON
Inclusione) e di un progetto innovativo (PIPPI). La scelta di
rimandare al primo trimestre del 2019 ['indizione delle due gare
inizialmente previste per il 2018 (trasporto collettivo e sen/izio socio-
educativo) è dettata dal fette che entrambi i aewizi dovrebbero avere
inizio a sftttembre 2019, dato il loro legame con lo svolgimento
lell'anno scolastico e quindi comunque non rivestono il carattere

della priorità rispetto a quanto sopra realizzato
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VUTW7 l IMPAGNATIELLO

IS1STEMA
ILOCALE
ISERVIZI
ISOCIAU

Redazione del Programma Attuativo
Annuale 2018 relativamente agli
obiettivi socio-sanìtari

jRedazione del Programma Attuatrvo
[Annuale 2018 relativamente agli
lobiettivi socio-santtari

Nuovo
ObilltBvo Impagnatiello

Si propone i'inserimento del nuovo obiettivo con indicatori di risultato
per il 2018: documento contenente le schede so ciosanitariePAA
2018=ON e documento dì Intesa socicróanitaria UTf-ASUIUD=ON
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