COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

“SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO”

Spett.le
Giunta Comunale
Sede
Oggetto: modifiche al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2011.

In relazione all’obiettivo n. 8 “Organizzazione di un Master Class Musicale”, sono ad informare la Giunta che l’evento non potrà essere
realizzato entro l’anno in corso, causa indisponibilità del musicista che terrà le lezioni.
Come da accordi con il Sindaco, il Master Class sarà pianificato, organizzato e pubblicizzato entro dicembre 2011 ma si svolgerà
effettivamente dal 28/06 al 01/07/2012.
Si propone quindi alla Giunta, come già condiviso con il Sindaco, di modificare l’indicatore del presente obiettivo nel seguente
modo:
 realizzazione della brochure informativa relativa all’evento
 raccolta di un numero di iscrizioni che permetta l’effettivo svolgimento del master class
Per completezza di informazioni si allega la scheda obiettivo nella precedente stesura e la scheda obiettivo a seguito della modifica di
cui sopra.
Cordiali saluti
Il Responsabile Affari Generali
E Servizi al Cittadino
Barbara Manfredini

COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

“SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO”

Comune di Luzzara (RE)

Scheda obiettivo esercizio 2011 –

Area: Affari Generali e servizi al cittadino
Responsabile: Manfredini Barbara

Peso dell’obiettivo: 10/100

N.° 8

Nome obiettivo: Organizzazione di un Master Class Musicale Annuale/Plurienn.: annuale ; Anno di prev. 2011
conclusione: 2011
Descrizione dei risultati attesi:
L’obiettivo è quello di organizzare un corso di formazione di alto livello per musicisti nazionali ed internazionali.
Sviluppare eventi culturali rappresenta un’ulteriore modo per valorizzare il nostro territorio.
Ai musicisti, oltre all’organizzazione del corso, saranno offerti percorsi di conoscenza del territorio Comunale e dei prodotti gastronomici tipici.
Al termine del Master Class i musicisti offriranno all’amministrazione comunale e ai cittadini un concerto serale.
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finale per i cittadini
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Somministrazione ai partecipanti di un
questionario di gradimento

x
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Indicatori di risultato:
Livello di attuazione:
 Realizzazione concreta del Master class
1° monitoraggio trim.:
 Rilevazione del gradimento dei partecipanti che non potrà
essere inferiore al livello 3 ( su una scala di valutazione da 2° monitoraggio trim.:
1a5)
Consuntivo:
Criticità:
•
•
Note: a seguito dell’osservazione del Dottor Leonardi, sto prendendo in considerazione la possibilità di utilizzare una scala di valutazione da 1 a 4. In questo caso
il livello raggiunto non dovrà essere inferiore a 2.

COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

“SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO”
Comune di Luzzara (RE)

Scheda obiettivo esercizio 2011 –

Area: Affari Generali e servizi al cittadino
Responsabile: Manfredini Barbara
Peso dell’obiettivo: 10/100
N.° 8
Nome obiettivo: Organizzazione di un Master Class Musicale Annuale/Plurienn.: annuale ; Anno di prev. 2011
conclusione: 2011
Descrizione dei risultati attesi:
L’obiettivo è quello di organizzare un corso di formazione di alto livello per musicisti nazionali ed internazionali.
Sviluppare eventi culturali rappresenta un’ulteriore modo per valorizzare il nostro territorio.
Ai musicisti, oltre all’organizzazione del corso, saranno offerti percorsi di conoscenza del territorio Comunale e dei prodotti gastronomici tipici.
Al termine del Master Class i musicisti offriranno all’amministrazione comunale e ai cittadini un concerto serale.
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Indicatori di risultato:
Livello di attuazione:
 realizzazione della brochure informativa relativa all’evento 1° monitoraggio trim.:
 raccolta di un numero di iscrizioni che permetta l’effettivo
svolgimento del master class
2° monitoraggio trim.:
Consuntivo:

Dic

