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SETTORE AFFARI GENERALI - OBIETTIVI PEG 2020

SERVIZI DEMOGRAFICI

1. Gestione delle operazioni di materia elettorale inerenti il referendum popolare costituzionale indetto
per il 29 marzo 2020;

2. Gestione delle operazioni di materia elettorale inerenti il referendum popolare costituzionale e le
elezioni regionali indette per il 20 e 21 settembre 2020;

3. Completamento della revisione toponomastica di cui alla delibera di giunta n. 156 del 22.10.2018 con
aggiornamento degli archivi anagrafici, anche di altri uffici ed enti, e montaggio della segnaletica.

SERVIZI SOCIALI – CULTURA – SPORT – PUBBLICA ISTRUZIONE

-Attività connessa alla gestione delle risorse assegnate dalla Protezione civile nazionale, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione puglia per il sostegno nel periodo di
emergenza da pandemia COVID 19, con particolare riferimento a:

- Gestione buoni spesa odpc 858/20;

-Risorse centri estivi art. 105 decreto rilancio;

- Avviso pubblico per gestione risorse delibera regionale 788/20.

SERVIZIO PERSONALE – COMUNICAZIONE E SERVIZI INFORMATICI

Predisposizione della disciplina dello SMART WORKING nel periodo della pandemia da COVID
19;
Predisposizione all’utilizzo della piattaforma per le sedute consiliari da remoto;
Predisposizione delle configurazioni dei pc personali dei dipendenti per lo svolgimento della
prestazione lavorativa da remoto ed assistenza per la risoluzione delle connesse problematiche.
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SETTORE LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA – E.U.A.
SETTORE POLIZIA LOCALE

Il settore, il cui responsabile è nominato Datore di Lavoro, cura tutta la predisposizione di quanto

necessario in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in tema di prevenzione nel periodo relativo

alla pandemia da COVID 19.

In riferimento alla ordinaria attività tipica del settore, curerà l’attuazione del Programma triennale

delle opere pubbliche e gli adempimenti connessi.

In riferimento alle competenze in tema di pandemia da COVID 19, il settore Polizia Municipale

cura e gestisce tutta l’attività di vigilanza sul territorio per il rispetto della normativa nazionale  e

regionale in tema di restrizione della mobilità  e dello svolgimento di ogni attività secondo le

indicazioni nazionali e le ordinanze del Presidente della Regione Puglia.


