
 

 

PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2015 
SETTORE URBANISTICA  

 
PROGETTI:   
1) ELENCHI INFORMATIZZATI PERMESSI DI COSTRUIRE (2006 - 2010) E AUTORIZZAZIONI (1984 – 1993) 
2) SEMPLIFICAZIONE MODULISTICA PER CERTIFICATI DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA 
Riportare tutti i progetti del Settore 
 

 

Descrizione dei progetti 
1) Il progetto è finalizzato all’archiviazione informatica nel portale web del Comune degli elenchi (attualmente cartacei) dei Permessi di 
Costruire giacenti in archivio, così da favorirne la consultazione “on line”, sia dei tecnici che della cittadinanza tutta. 
2) il progetto è finalizzato alla semplificazione della documentazione necessaria per la certificazione di idoneità alloggiativa con 
particolare riferimento alle richieste di ricongiungimento familiare per cui necessita anche la certificazione igienico-edilizia. 
 

Programma di riferimento (Relazione previsionale e programmatica): 
 
Personale impegnato: Personale cat. C del Settore Urbanistica 
 

 

Attività 1 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
01 Ricognizione pratiche edilizie giacenti in archivio X X X X X X X X     
02 Digitalizzazione di un data base sufficiente per la catalogazione  X X X X X X X X X X  
03 Inserimento degli elenchi informatizzati nel portale web del Comune          X X X 
04              
05              
 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Ricognizione pratiche edilizie giacenti in archivio n. 2 dipendenti cat. C n. ore necessarie n. 70 ore 
02 Digitalizzazione di un data base sufficiente per la 

catalogazione 
n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie 

n. 110 ore  
03 Inserimento degli elenchi informatizzati nel n. 1 dipendente cat. C n. ore necessarie n. 10 ore 



portale web del Comune 
04 Materiale prodotto n. 2 file di excel   
     

 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 
01 Livello di efficacia dell'intervento Netta semplificazione delle operazioni di ricerca archivistica per tutta la 

cittadinanza e per i tecnici/professionisti incaricati dai cittadini, eliminando 
l’onere della consultazione diretta degli elenchi cartacei, giacenti presso il 
nostro settore urbanistica. 

 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
3 C 190 € 10,76 € 2.044,40 

Totale  190  € 2.044,40 
 

 

 

Attività 2 
 

Nr Descrizione attività G F M A M G L A S O N D 
01 Ricognizione modulistica in uso X X X X         
02 Predisposizione nuova modulistica cartacea (dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio sull’idoneità igienico/sanitaria dell’alloggio) 
  X X X X X X X X   

03 Aggiornamento modulistica on line sul portale del Comune         X X X X 
04              
05              
 

Indicatori misurabili  

 

Nr Denominazione Unità di misura Parametro Preventivato 
01 Ricognizione modulistica in uso n. 2 dipendenti cat. C n. ore necessarie n. 20 ore 
02 Predisposizione nuova modulistica cartacea n. 3 dipendenti cat. C n. ore necessarie n. 50 ore 
03 Aggiornamento modulistica on line sul portale del 

Comune 
n. 1 dipendente cat. C n. ore necessarie n. 10 ore 

 
04 Materiale prodotto n. 1 file di word   



     
 

Indicatori Discrezionali  

 

Nr Denominazione Criterio di valutazione 
01 Livello di efficacia dell'intervento Netta semplificazione degli adempimenti richiesti a corredo della domanda di 

IDONEITA’ ALLOGGIATIVA con particolare riferimento alle richieste di 
ricongiungimento familiare, per le quali è previsto di produrre da parte del 
richiedente l’attestazione/dichiarazione sull’idoneità igienico sanitaria 
dell’alloggio. In caso di mancata abitabilità dell’alloggio (riferita all’ultimo 
quinquennio) si prevede di sostituire l’attestazione/dichiarazione fornita da 
un tecnico asseverante con una specifica dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio a firma del proprietario dell’alloggio o del suo fruitore sulla 
sussistenza dei requisiti minimi di idoneità igienico-sanitaria. 

 

 

Costo stimato del progetto  

 

N.dipendenti Categoria (A,B,C o D) N. ore di lavoro stimate Costo orario Costo stimato  
3 C 80 € 10,76 € 860,80 

Totale  80  € 860,80 
 

 

 

Responsabile del settore e valutatore: Arch. Stefano Ermini  

 


