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Al Segretario Generale
Presidente del Nucleo di Valutazione
sede

OGGETTO: Raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG 2016

Si trasmettono in allegato le schede con gli obiettivi di PEG del settore Affari Generali,
assegnati con DGC n. 96 del 20.07.2016 con l’indicazione del grado di raggiungimento, per la
validazione prevista da parte del nucleo di valutazione, ai fini della liquidazione dei compensi
incentivanti per i dipendenti e dell’indennità di risultato del Capo Settore.
Tutte le attività che costituiscono la performance di settore sono state regolarmente eseguite.
Si evidenzia inoltre che lo scrivente caposettore con atto Sindacale n. 29 del 31.10.2016 è
stato incaricato “dei servizi relativi al CASF e la forza delle Reti e dei servizi di spazio ascolto e
formazione genitori”. Nell’ambito di detto incarico
che afferisce al CENTRO DI
RESPONSABILITA’COD. 411.1 (Uff. Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori - progetto n.
6 formazione genitori cap. 2830 azioni soluzioni operative: "Genitori Oggi": proposte formative per
genitori con figli da 0 a 18 anni. Tavoli di co-progettazione con comitati genitori, corpi insegnanti,
dirigenti scolastici) da novembre 2016 è stata realizzata la co-progettazione con i comitati genitori
delle scuole dell'infanzia e dei nidi, elaborato programma formativo che prevede quattro conferenze
serali e cinque laboratori genitori/figli di tre incontri ciascuno da tenersi nelle quattro scuole
paritarie e al Centro Infanzia Aquilone. E' stata realizzata la promozione dell'iniziativa in
collaborazione con le scuole. L'attività formativa sarà svolta nel periodo gennaio-aprile 2017. Da
dicembre 2016 avviato processo di collaborazione con rappresentanti e comitati genitori dei due
istituti comprensivi attraverso invito a 163 soggetti. l'Attività di co-progettazione si è svolta nel
periodo gennaio/febbraio 2017. Per la formazione genitori con figli 14 - 18 nel periodo novembredicembre si è concluso il programma previsto per l'anno 2016 con i due ultimi incontri del gruppo
Movimenti d'incontro
Relativamente al CASF e la forza delle reti è stata effettuata un ‘attività ricognitiva a livello
amministrativo contabile per i finanziamenti della Regione e dei Comuni aderenti dall’anno 2013
all’anno 2016 riassunta nella relazione trasmessa al sindaco con nota prot. n. 46596 del 23.12.2016,
contribuendo a chiarire alcuni nodi problematici emersi con i comuni aderenti e la ditta affidataria.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
07.04.2017
Il Capo Settore
Dott. ssa Marzia Alban
SETTORE AFFARI GENERALI
C.F.: 80010110288 - P. IVA 01886500287
Piazza G. Puchetti, 1 - Tel.: 049/8733999 - Fax: 049/8733880
e-mail: affari.generali@comune.selvazzano-dentro.pd.it
--------------

-1-

