
TABELLA - DATI ULTERIORI PUBBLICATI SULLA SEZIONE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE



DIREZIONE (ante riorganizzazione) RESPONSABILE (ante riorganizzazione)
Gabinetto del Sindaco Marco SPECIALE

Corpo di Polizia Municipale  Giacomo TINELLA

Polizia Municipale-Settore Sicurezza Urbana  Maurizio RAMETTA

Polizia Municipale-Settore Protezione Civile  Francesca BELLENZIER

Direzione Segreteria Organi Istituzionali-

Settore Segreteria Giunta e Consiglio

Tullio SERRA

DATI ULTERIORI DA PUBBLICARE (da ob. PEG 2017)
Procedure relative alla nomina/designazione dei rappresentanti del

Comune in Enti e Società: pubblicazione sul sito istituzionale del

Comune dell'Albo delle candidature con i curriculum presentati dai

candidati

Collegamento tra il sito della Polizia Municipale e il sito del Comune

di Genova - Sez. Amministrazione Trasparente

Collegamento tra il sito della Polizia Municipale e il sito del Comune

di Genova - Sez. Amministrazione Trasparente

Collegamento tra il sito della Polizia Municipale e il sito del Comune

di Genova - Sez. Amministrazione Trasparente

Pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari 

Implementazione sul Portale OPEN DATA dell'Ente delle Tabelle

trasparenza riguardanti Dotazione Organica. Costo del Personale,

Tassi di Assenza

Implementazione su rete intranet di Nuova Sezione dedicata alla

modulistica per la pubblicazione dei dati relativi ai dirigenti

Direzione Personale-Settore Gestione 

Economica del Personale e Relazioni 

Sindacali

Sandra TORRE

Vengono indicati di seguito i dati per i quali è stata prevista la pubblicazione in sede di obiettivi di PEG 2017, suddivisi per Direzione

e per Responsabile (titolare dello specifico indicatore) prima della riorganizzazione che è stata attuata tra novembre e dicembre

2017. In sede di assegnazione degli obiettivi 2018 si procederà all'aggiornamento delle Direzioni e dei nominativi dei rispettivi

titolari.
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DIREZIONE (ante riorganizzazione) RESPONSABILE (ante riorganizzazione) DATI ULTERIORI DA PUBBLICARE (da ob. PEG 2017)
Direzione Sistemi Informativi-Settore 

Gestione

Paolo DALLORSO

Direzione Partecipate Lidia BOCCA - LAURA LAZZARINI

Direzione Politiche delle Entrate e Tributi Piera CASTAGNACCI

Direzione Politiche delle Entrate e Tributi-

Settore Canoni e Lotta all'evasione

Albino PIACENZA

Direzione Politiche delle Entrate e Tributi-

Settore Tributi e Riscossione

Natalia BOCCARDO

Municipio II-Centro Ovest Massimiliano CAVALLI

Municipio VI-Medio Ponente Pierpaolo CHA

Municipio IV-Media Val Bisagno Monica BOCCHIARDO

Municipio V - Valpolcevera Maria Letizia SANTOLAMAZZA

Promozione della trasparenza attraverso l'ampliamento delle

pubblicazioni in tema di società controllate oltre agli obblighi di cui al

dlgs 33/2013: -consultazione bilanci società - consultazione

reportistica annuale - piani triennali fabbisogno personale

Elaborazione e pubblicazione relazione semestrale indicante: n°

asset informatici in uso per tipologia, n° asset acquistati e dismessi

per tipologia, costo medio di acquisto asset informatici per tipologia,

costo medio di assistenza tecnica per stazione di lavoro, spesa

complessiva telefonia fissa , spesa complessiva fonia mobile

Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati statistici

(report) sui ricorsi in materia tributaria pervenuti nell'anno, discussi

e relativo esito (report semestrali)

Pubblicazione su amministrazione Trasparente di dati statistici di

recupero evasione IMU (report semestrali)

Pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati statistici di

TASI rimborsi effettuati (report semestrali)

Diffusione in tempo reale, delle sedute del Consiglio Municipale,

mediante diretta streaming

Trasmissione in diretta streaming delle sedute del Consiglio

Municipale

Pubblicazione di dati inerenti la presenza dei Consiglieri nelle sedute

consiliari municipali ciclo amm.vo 2012/17

Pubblicazione di dati inerenti la presenza dei Consiglieri nelle sedute

municipali
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DIREZIONE (ante riorganizzazione) RESPONSABILE (ante riorganizzazione) DATI ULTERIORI DA PUBBLICARE (da ob. PEG 2017)
Municipio VII-Ponente Rosanna GARASSINO

Municipio VIII-Medio Levante Massimiliano CAVALLI

Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti Silvia CAPURRO

Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti - 

Sportello Unico dell'Edilizia

Paolo BERIO

Direzione Patrimonio, Demanio e 

Impiantistica Sportiva-Settore 

Amministrativo e Demanio

Simona LOTTICI

Direzione Politiche Sociali Maria MAIMONE

Direzione Cultura Guido GANDINO

Direzione Cultura-Settore Musei e 

Biblioteche

Cristiana BENETTI ALESSANDRINI

Pubblicazione dati inerenti la presenza dei consiglieri alle sedute dei

consigli municipali

Pubblicazione semestrale dei dati relativi ai visitatori del Sistema dei

Musei Civici e delle Biblioteche

Pubblicazione indagini di customer satisfaction nel settore Musei e

Biblioteche

Pubblicazione sul sito municipale del report relativo alle presenze dei

consiglieri nelle sedute municipali

Municipo IX_Levante Simonetta BARBONI

Attivazione, messa a punto e monitoraggio della pubblicazione in

forma di tabella, sul sito informatico del Comune-Sezione "Piano

Urbanistico Comunale vigente" dei procedimenti di approvazione di

aggiornamenti/varianti e strumenti attuativi del PUC.

Attivazione di sistema di reportistica delle pratiche edilizie, tramite

interrogazione del database dello Sportello Unico dell'Edilizia, che

consenta anche la verifica, mediante report e segnalazioni, in

prossimità della scadenza

Creazione con implementazione di n. 3 pagine web con link, ove

possibile, alla Sezione Amministrazione Trasparente che illustrano le

attività degli uffici per rendere accessibile al pubblico le informazioni

e i documenti

Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell'Albo delle

strutture residenziali per minori, giovani e donne/gestanti/madri

ubicate al di fuori del territorio comunale genovese - elenco delle

strutture

Pubblicazione dati inerenti la presenza dei consiglieri nelle sedute

municipali

Pubblicazione dei verbali delle sedute del consiglio municipale
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DIREZIONE (ante riorganizzazione) RESPONSABILE (ante riorganizzazione) DATI ULTERIORI DA PUBBLICARE (da ob. PEG 2017)
Direzione Cultura-Settore Cultura Marittima 

Storia della Città

Pierangelo CAMPODONICO

Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti Cinzia Laura VIGNERI

Pubblicazione semestrale sul sito dell'Istituzione Musei del Mare e

delle Migrazioni dei dati relativi ai visitatori del Galata Museo del

Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli

Pubblicazione informazioni, istruzioni e modulistica relative alla

realizzazione delle consultazioni elettorali su "Amministrazione

Trasparente"
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