PIANO ECONOMICO DI GESTIONE - PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019
SETTORE AFFARI GENERALI - ORGANDIZAZCONE RISORSE UMANE
SERVIII bEtA06RAFICI E CIMITERIALI
BERMI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

PROGETTO
NR.
I
2
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DENOMINAZIONE PROGETTO

TIPO DI ATTIVITA'

PESO

GESTIONE AFFARI GENERALI
FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE
ATTUAZIONE DEL PIANO DI E-GOVERNMENT
GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA
DELLE RISORSE UMANE
SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI CIIArIERIALI
SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E
SANITARI

ATTIVITA ORDINARIA
A TTIVITA' ORDINARIA
ATTIVITA' ORDINARIA
ATTIVITA ORDINARIA

4
3
9
9

ATTIVITA ORDINARIA
ATTIVITA' ORDINARIA
ATTIVITA' ORDINARIA

6
3
6

ATTUAZIONE DEL GDPR (REGOLAMENTO UE
679/2016) SULLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
ADEMPIMENTI CONNESSI ALL ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 190/2012 (C.D.
ANT/CORRUZIONE) E DEL DLGS 33/2013
SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
REALIZZAZIONE OPUSCOLO ORIENATTIVO
PER ACQUISTO CITTADINANZA STRANIERI
NEODICIOTTENNI
ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLE

OBIETTIVO DI GESTIONE

25

OBIETTIVO DI GESTIONE

25

OBIETTIVO DI GESTIONE

2

OBIETTIVO DIGESTIONE

4

OBIETTIVO DI GESTIONE

4

CASE FAMIGLIA

12

ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
PROGETT fI.
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

GESTIONE AFFARI GENERALI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO — ASSETTO ISTITUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

AFFARI GENERALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

ATTIVITA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESTIONALI :

❑

sviluppo

❑

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO : GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI
Attività di supporto al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Sindaco,ed in generale ai singoli Consiglieri Comunali
per il regolare svolgimento del loro mandato. Promozione,organizzazione e coordinamento delle
ed Assessori
manifestazioni ufficiali. Cura dei rapporti con i diversi assessorati, settori dell Ente e altre pubbliche amministrazioni.
Gestione dei rapporti tra gli Assessori e gli utenti. Agenda del Sindaco. Segreteria del Sindaco e degli Assessori.
Ricezione e smistamento telefonate. Fissazione incontri e appuntamenti. Predisposizione deleghe del Sindaco per
Assessori o Consiglieri.
Attività preordinata alle risposte ad interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri Comunali (inoltro agli uffici
competenti, raccolta delle relazioni, verifica con il Sindaco, predisposizione ed inoltro della risposta).
Attività connessa alla predisposizione dell'Ordine del Giorno delle sedute consiliari (comunicazione agli uffici,raccolta degli
Oggetti da iscrivere all'ordine del giorno,esame degli stessi da parte del Sindaco,predisposizione dell'Ordine del giorno e
trasmissione per la notifica) e della tenuta dei fascicoli per l'esame delle proposte da parte dei Consiglieri Comunali.
Sbobinamento della registrazione fonografica del dibattito relativo alle singole sedute consiliari.
Comunicazione trimestrale all'Ufficio associato del Personale del numero di presenze dei consiglieri comunali alle sedute
tenutesi nel trimestre di riferimento, ai fini della liquidazione dei gettoni di presenza loro spettanti.
Gestione spese di rappresentanza (impegni,ordinativi,liquidazioni). Supporto all'attività del Segretario Comunale
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,deoli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento
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n. sedute del Consiglio Comunale
n. medio presenze dei Consiglieri in rapporto alle sedute tenutesi
n. sedute della Giunta Comunale
n. interrogazioni,interpellanze e mozioni
n. ordini del giorno approvati in consiglio comunale
n. indirizzi in rubrica
n. provvedimenti di liquidazione spese di rappresentanza
AZIONI/FASI

Intera attività

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
GFMAMGL ASOND

PIANO ESECUTIVO DIGESTIONE 2019
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SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

GESTIONE AFFARI GERNERALI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO

-

ASSETTO ISTITUZIONALE - SERVIZI AL CITTADINO

AFFARI GENERALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

AMVITA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESTIONALI :

o

sviluppo

❑

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO : GESTIONF AM DEGLI ORGANI DLWE (TA
Istruttoria di tutte le pratiche che devono essere sottoposte all'esame degli organi politici. Formalizzazione di atti
deliberativi delle proposte dei vari settori,curandone tutti gli adempimenti burocratici. Raccolta,catalogazione e
pubblicazione degli atti degli organi collegiali e dei dirigenti.
Raccolta ed autenticazione di sottoscrizioni per richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento
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n. delibere del Consiglio Comunale
n. delibere della Giunta Comunale
n. determinazioni dirigenziali
n. provvedimenti di liquidazione
n. ordinanze sindacali e dirigenziali
n. decreti sindacali
n. atti pubblicati con effetto di pubblicità legale
n. moduli compilati per raccolta sottoscrizioni richieste di referendum e di
proposte di legge di iniziativa popolare
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PROGETTO N.1

SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFARI GENERAI]

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGMO/OBIETTIVO

GESTIONE AFFARI GENERALI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO

-

ASSETTO ISTITUZIONALE

-

SERVIZI AL CITTADINO

AFFARI GENERALI

TIPOLOGIA DEL PROGMO/OBIETrIVO

•

ATTIVITA' ORDINARIA

o

OBIETTIVI GESTIONAII :

O

sviluppo

D

miglioramento

o

rnantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGMO/OBIETTIVO • GESTIONE PROTOCOLLO E ARClia3
Svolgimento di tutti gli adempimenti connessi alla tenuta del protocollo generale e dell'archivio corrente e di deposito.
Ordinazione e conservazione di materiale e documentazione prodotta o utilizzata dall'amministrazione. Ricerca pratiche
su richiesta dei servizi interni e dei cittadini. Gestione corrispondenza, documentazione e plichi in arrivo ed in partenza
dall'amministrazione e da sue unità organizzative.Smistamento agli uffici interessati della posta in arrivo.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
PROGETTO N.

i

SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGMO/OBIEMVO

GESTIONE AFFARI GENERALI

PROGRAAIMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO — ASSETTO IS1TTUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

AFFARI GENERALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIEITIVO

•

AMVITA' ORDINARIA
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:

DESCRIZIONE DEL PROGMO/OBIETTIVO : GES7IONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Istruttoria e predisposizione degli atti di costituzione in giudizio e di incarico a legali per patrocinio del Comune in tutte le
cause,attive e passive,civill,penali,amministrative e contabili,nonché in tutti i ricorsi amministrativi ed adozione dei
provvedimenti conseguenti. Cura dei rapporti con gli awocati incaricati e con il broker per quanto concerne l'aspetto
assicurativo di tutela giudiziaria conseguente alle cause instaurate. Tenuta dell'elenco awocati patrocinatoh dell'ente.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione de li obbli hi di tras arenza e d li obbli hi revisti dal codice di com ortamento
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n. legali iscritti nell'elenco awocati patrocinatori dell'ente
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PROGETTO:FILI
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

GESTIONE AFFARI GENERALI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO — ASSETTO ISTITUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

AFFARI GENERALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

ATTIVITA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESTIONALI :

❑

sviluppo

❑

miglioramento

❑

mantenimento

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO : gLLIL/NE
ST
ISTITUZIONALE DELL'ENTE
Gestione rapporti con la stampa esterna e con le emittenti televisive locali, redazione comunicati stampa,organizzazione
conferenze stampa. Attività di informazione sugli eventi e sulle principali manifestazioni a carattere locale.
Predisposizione di volantini informativi.
Predisposizione di schede relative ai progetti cui il Comune si candida in relazione a progetti di comunicazione realizzati
in ambito locale (in collaborazione con i diversi settori interessati)
Compilazione di questionari su richiesta di enti esterni (Ministeri,Regione,Provincia,ANCI ecc..) e surresqivo invio all'ente
richiedente.
Aggiornamento del sito istituzionale dell'ente per quanto concerne news e pubblicizzazione di manifestazioni ed iniziative
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento
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n. news pubblicate sul sito
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
PROGETTO N.1
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

GESTIONE AFFARI GENERALI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO - ASSETTO ISTITUZIONALE - SERVIZI AL CITTADINO

AFFARI GENERALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

ATTIVITA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESTIONALI :

o

sviluppo

❑

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO : GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI
Istruttoria nei tempi previsti delle richieste di accesso agli atti e di accesso civico di competenza del settore presentate ai
sensi della legge 241/90 e s. m. ed i. e dal d.lgs 97/2016 da cittadini o dai Consiglieri Comunali. Rilascio di copie in
ottemperanza alle previsioni stabilite dal vigente regolamento comunale sul diritto di accesso.
Tenuta del registro interno delle richieste di accesso e di accesso civico.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento
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Tutti i settori

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
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PIANO ESECUTIVO DIGESTIONE 2019
PROGETTO N. 1
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

GESTIONE AFFARI GENERALI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO - ASSETTO IS 11l UZIONALE - SERVIZI AL CITTADINO

AFFARI GENERAU

■

A11TVITA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESTIONALI :

❑

sviluppo

❑

miglioramento

❑

mantenimento

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO: BANCHE DATI SULLA NORMATIVA

Gestione delle banche dati sulla normativa (Gazzetta Ufficiale della Repubblica versione web-online a
consultazione gratuita,Bollettino Ufficiale della Regione in versione web-online a consultazione gratuita,altre
banche dati elettroniche web-on line a consultazione gratuita, banche dati elettroniche web-on line
consultabili in abbonamento)
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento
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PIANO ESECUTIVO DIGESTIONE 2019
PROGETTO
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIEMVO

GESTIONE AFFARI GENERALI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO

—

—

SERVIZI AL CITTADINO

AFFARI GENERALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIEMVO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

ASSETTO ISTITUZIONALE

N. I

•

AMVITA' ORDINARIA

o

OBIETTIVI GESTIONALI

D

sviluppo

o

miglioramento

o

mantenimento

:

: GESTIONE RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE

Attività connesse ai rapporti con le società partecipate dal Comune.
Predisposizione atti inerenti le partecipazioni azionarie.
Compilazione di questionari e indagini conoscitive commissionate da Ministeri,Regione,Provincia e Corte dei Conti,inerenti
comunicazioni di notizie concernenti le partecipazioni dell'ente in società e consorzi.
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dei dati previsti dalle normative sulla trasparenza (incarichi di amministratore
delle società partecipate dal Comune e dei relativi compensi dagli stessi percepiti,elenco delle società partecipate con
'Indicazione dei dati richiesti dalla normativa ecc...).
Revisione annuale delle partecipazioni pubbliche detenute dall'ente.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,deoli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
PROGETTO N.1
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

GESTIONE AFFARI GENERALI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO - ASSETTO ISTITUZIONALE - SERVIZI AL CITTADINO

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

AFFARI GENERALI

■

ATTIVITÀ' ORDINARIA

o

OBIETTIVI GESTIONALI :

❑

sviluppo

o

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO: GESTIONE ADEMPIMENTI DI COMPETENZA OUALE

UFFICIO DI STAFF
Attività preordinate e connesse a:

comunicazione annuale al Gerente per la Diffusione e l'Editoria delle spese sostenute dal ComiNtSis
titolo di pubblidzzadone su quotidiani o periodici o per avvisi e messaggi effettuati allo scopo di promuovere o
-

diffondere la propria immagine o per la produzione di strumenti pubblicitari ed informativi relativi all'attività istituzionale
(raccolta dati dai diversi settori,omogeneizzazione degli stessi, comunicazione al Garante);

comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori e
consulenti esterni conferiti dall'ente per le finalità di anagrafe delle prestazioni (raccolta dati dai diversi
-

settori,omogeneizzazione degli stessi, comunicazione al Dipartimento);

formazione annuale dell'Albo dei benefidad di provvidenze di natura economica (raccolta dati dai diversi
settori,omogeneizzazione degli stessi, predisposizione dell'atto deliberativo di approvazione dell'Albo, pubblicazione
sul sito web istituzionale dell'ente);
-

comunicazione annuale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco degli organi collegiali
ritenuti indispensabili per realizzare gli obiettivi istituzionali dell'Ente (raccolta dati dai diversi
-

settori,omogeneizzazione degli stessi, predisposizione proposta di delibera di giunta che approva l'elenco, comunicazione
al Dipartimento);
- revisione annuale delle partecipazioni pubbliche detenute dall'ente, ex art.24 cl.lgs 175/2016;

- pubblicazione e aggiornamento semiale sul sito web Istituzionale dell'ente del dati relativi agli
incarichi di amministratore delle società partedpate dal Comune e' dei relativi compensi dagli stessi
percepiti;

- predisposizione del piano biennale per rindividuazione di misure finalizzate alla razionallnazione
dell'utilizzo delle dotazioni strurnentaii,deile autovettura di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di
servizio (raccolta dati dai diversi settori interessati,omogeneizzazione degli stessi, predisposizione proposta di delibera
che approva il piano, pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente) e predisposizione delibera di approvazione
delle relazioni inerenti i rispettivi consuntivi annuali ed invio dell'atto alla competente sezione della Corte dei Conti;
predisposi/Ione programma annuale degli Incarichi di studio,ricerca e consulenza, (raccolta dati dai diversi
settori interessatbomogeneizzazione degli stessi, predisposizione proposta di delibera di consiglio comunale che approva
il programma, pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente);
adempimenti relativi alla trasmissione trimestrale alla Corte.di Conti - Sezione regionale di'controllo per
l'Emilla Ftornagna,degli atti di spesa di cui alla vigente normativa.
-

-

- pubblicazione sul sito web istituzionale dall'elenco degli incarichi di consulenza e dI lavoro autonomo
affidati dall'ente e pubblicazione dei relativi provvedimenti dirigenziali di affidamento
- monitoraggio annuale consistenza e utilizzo delle autovetture di servizio e relative comunicazioni al sito
censimento auto PA

pubblicazione sul sito web istituzionale di tutto quanto previsto dal d.lgs 33/2013 in tema di trasparenza
amministrativa, nell'apposita sezione del sito denominata "amministrazione trasparente"
pubblicazione sul sito web istituzionale di tutto quanto previsto dalla legge 190/2012 in tema di prevenzione
della corruzione,anche in questo caso nella sezione del sito denominata "amministrazione trasparente"
- relazione annuale alla Prefettura sulla situazione della provincia (raccolta dati presso gli uffici e trasmissione)
-

-

- trasmissione trimestrale alla Prefettura delle schede inerenti il monitoraggio sulrattuazionedella legge
190/2012
- pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente del dati relativi alrart.1 confina 32 legge 190/2012 In
relazione ai dati sui contratti pubblici (AVCP)
controlli interni bimestrali ex digs 174/2012 (sorteggi,predisposizione verbale,predisposizione copie atti
-

sorteggiati da consegnare al segretario)
comunicazione PERLA PA (GEDAP per i permessi e le deleghe sindacali,GEPAS per la partecipazione agli
scioperio,Permessi legge 104/92,Assenze,Anagrafe prestazioni,monitoraggiO nidi emendali ecc...)
comunicazioni e adempimenti inerenti la gestione del personale dell'ente (denuncia disabili,monitoraggio
lavoro flessibile,monitoraggio graduatone concorsi,risultati elezioni RSU,
-

-

Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
revisti dal codice di com •ortamento
renza e de•li obbli
corruzione d li obbli • hi di tra

PROFILO PROF
ISTRUTTORE DIREITIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

RISORS IOMANÉTNDOTAZIONE
CATEGORIA
D
C
C

2
3
4
5
6
7
8
9
10

' PARAM
E O IND
RI
ONE
DESC
im • •rto com•lessivo s• -se sostenute dall'Ente a titolo 'pubblicitario lato senso
n. complessivo associazioni,enti o persone fisiche beneficiari di erogazione di
contributi
im•orto com lessivo ero
AI
n. or ani collegiali ritenuti indisi
I
n. società e consorzi arteci .
n. •

E

■

Importo complessivo del valore degli incarichi di lavoro autonomo di
collaborazione e consulenza affidati
n. contratti Pubblici comunicati a AVCP ai sensi dell'art.1 c.32 I-••e 190 2012
n. atti sotto .osti ai controlli interni ex d.I•s 174/2012

Il
I

11
12
13

.....

E
E

n. di pubblicazioni effettuate nella sezione "amministrazione trasparente"
previste dal d. gs 33/2013 e dalla legge 190/201

--..., • —

---- -- • •

COIN VOLTI

--

I crorsa e 1%./1 Va ItIrL"WICIIII .V
GFMAMGLASOND

2

3
4
5

6

7

8

9

Comunicazione Garante editoria
Comunicazione Funz. Pubblica
Anagrafe prestazioni
Comunicazione Funz. Pubblica
organi collegiali indispensabili
Albo beneficiari contributi
Pubblicazione e aggiornamento
semestrale sul sito web
istituzionale dell'ente dei dati
relativi agli incarichi di
amministratore delle società
partecipate dal Comune e dei
relativi compensi dagli stessi
percepiti
Trasmissione trimestrale alla
Corte dei Conti degli atti di
spesa previsti dalla legge
Predisposizione piano triennale
per il contenimento delle spese
di dotazioni strumentali,
autovetture di servizio e beni
immobili e predisposizione atto
contenente le relazioni annuali a
consuntivo
Predisposizione programma
annuale degli incarichi di
studio,ricerca,consulenza e
collaborazione
Pubblicazione sul sito web di
curricula vitae e dati sulle
retribuzioni di chi riveste
incarichi di indirizzo politicoamministrativo nell'ente

Tutti i settori
Tutti i settori
Tutti i settori
Tutti i settori
Finanze-Bilancio

Tutti i settori

Tutti i settori

Tutti i settori

10

11

12

13

14
15
16

17

18

19
20
21

Pubblicazione sul sito web
istituzionale dell'elenco degli
incarichi di consulenza e di
lavoro autonomo affidati
dall'ente e pubblicazione dei
relativi provvedimenti dirigenziali
di affidamento
Pubblicazione sul sito web del
prospetto relativo all'elenco delle
società partecipate con i dati
previsti dal d.lgs 33/2013
pubblicazione sul sito web
istituzionale di tutto quanto
previsto dal d.lgs 33/2013 in
tema di trasparenza
amministrativa, nell'apposita
sezione del sito denominata
"amministrazione trasparente"
pubblicazione sul sito web
istituzionale di tutto quanto
previsto dalla legge 190/2012 in
tema di prevenzione della
corruzione, nell'apposita sezione
del sito denominata
"amministrazione trasparente"
Monitoraggio censimento auto di
servizio
Revisione annuale partecipazioni
pubbliche detenute dall'ente
relazione annuale alla Prefettura
sulla situazione della provincia
(raccolta dati presso gli uffici e
trasmissione)
trasmissione trimestrale alla
Prefettura delle schede inerenti
il monitoraggio sull'attuazione
della legge 190/2012
pubblicazione sul sito web
istituzionale dell'ente dei dati
relativi all'art.1 comma 32 legge
190/2012 in relazione ai dati sui
contratti pubblici (AVCP)
Controlli interni trimestrali ex
d.lgs 174/2012
Comunicazioni PERLA PA
Comunicazioni e adempimenti
inerenti la gestione del
personale dell'ente

Tutti i settori

Finanze-Bilancio

Tutti i settori

Tutti i settori

Tecnico
Finanze-Bilancio
Tutti i settori

Tutti i settori

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

.

PROGETTO N.

i

SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFAFtI GENERALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

GESTIONE AFFARI GENERALI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGFIAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO — ASSETTO ISTITUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

AFFARI GENERALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETRVO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

•

AMV/TA' ORDINARIA

o

OBIETTIVI GESTIONALI

n

sviluppo

o

miglioramento

D

mantenimento

:

:

REPERIMENTO WANDI PER FINANZIAMENTI E
RISORSE PER IL COMUNE

L'attività oggetto dell'obiettivo consiste nello studio approfondito delle normative europee,statali,regionali e provinciali in
tema di finanziamenti agli enti pubblici, nella ricerca delle opportunità di finanziamento reperibili e nella segnalazione a
tutti i servizi dell'Ente delle stesse,con trasmissione dei bandi e della relativa modulistica agli uffici interessati.
L'obiettivo si sviluppa,altresi, nell'attività di informazione e di relazione al Sindaco e agli Assessori competenti attraverso
la predisposzione di appositi report.

Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento

PROFILO PROFESSIONALE

• .- zItSE UMANEIN DOTICCIONE
A/FITTA'
ORIA
., CA
D
C

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

2.' PARAMETRTE/O INDICATORI
NR.

DESCRIZIONE

1
2

n. bandi e informative trasmesse ai diversi settori/servizi
n. report trasmessi al Sindaco e Assessori competenti

NR.

AZIONI/FASI

ALTRI SETTORI

COINVOLTI
Intera attività

Tutti i settori

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
GF

AMGL

ASOND

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
PROGETTO N. 2
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO— ASSETTO ISTITUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

AFFARI GENERALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

ATTIVITA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESTIONALI :

❑

sviluppo

o

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO : GESTIONE ATTIVITA' CONNESSE ALLA STIPULAZIONE

DEI CONTRATTI PUBBLICI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE
Attività connesse al perfezionamento degli atti contrattuali stipulati dall'Ente (calcolo spese contrattuali,convocazione
delle parti per la stipula, repertoriazione,predisposizione degli atti per la registrazione,versamento delle spese di
registrazione, cura della registrazione telematica presso l'Ufficio del Registro competente).
Tenuta del Repertorio Generale dei Contratti e cura della sua vidimazione quadrimestrale presso 'Ufficio del Registro
competente. Tenuta dell'archivio degli atti repertoriati. Tenuta del Registro interno delle scritture private non autenticate
e non registrate.
Comunicazione annuale al Servizio Ragioneria dell'importo dei diritti di rogito incassati dal comune nel periodo di
riferimento per gli atti rogati o autenticati dal Segretario Comunale, ai fini della liquidazione degli stessi.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
li obbli • hi • revisti dal codice di com rtamento
corruzione d li obbr • hi di tra • arenza e
RSE UMA NE IN:DOTAZIONE

PROFILO PROFESSIONALE "-.4"

dMTE GORIA

-

NR.
2
3

NR.

UNITA'

-

PARAMETRI E/0 INDICATORI

' 2.‘, „

,

DESCRIZIONE
n. contratti repertoriati e registrati all'ufficio del registro
n. scritture private non autenticate e non registrate, iscritte nell'apposito
registro
importo diritti di rogito incassati per gli atti rogati o autenticati dal Segretario
Comunale

AZIONI/FASI

Intera attività
2

' >

D
C
C

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Vidimazione repertorio

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

Tutti i settori

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
GFAGLASOND
M
M

PIANO ESECUTIVO DIGESTIONE 2019
PROGETTO N.72
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGMO/OBIEMVO

FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETT/VO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO

-

ASSETTO I iii LIZIONALE

-

SERVIZI AL CITTADINO

AFFARI GENERALI

TIPOLOGIA DEL PROGMO/OBIETTIVO

•

AMVITA' ORDINARIA

o

OBIEMVI GESTIONALI

n

sviluppo

o

miglioramento

o

mantenimento

:

:

DESCRIZIONE DEL PROGMO/OBIE1TIVO FUNZIONI DI VICESEGRETAFtI0 COMUNALE
Attività di supporto al Segretario Comunale nell'espletamento della sua attività e sua sostituzione nei casi di
assenza,vacanza o impedimento
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione degli obblighi di tras arenza e d li obbli. hi revisti dal codice di com rtamento

•

RRIORSE U
PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

NR.
2
3

NR.

DOTAZIONE
UNITA'
CAIRGORIA
D
C
C

PARAMETRI E/DINDIC..ATOFtI
DESCRIZIONE
n. di sostituzioni effettuate (in giorni)
n. consigli comunali effettuati in sostituzione del segretario
n. giunte comunali effettuate in sostituzione del segretario

AZIONI/FASI

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

‘

TEMPISTIC.A DI RIFERIMENTO
GF

Intera attività

A

GL

ASOND

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
PROGETTO N.3
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

ATTUAZIONE DEL PIANO DI E-GOVERNMENT

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO — ASSETTO ISTITUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

AFFARI GENERALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

AMVITA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESTIONALI :

❑

sviluppo

❑

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO: ATTUAZIONE DEL PIANO DI E-GOVERNMENT PER LE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Attività finalizzata a dare concreta attuazione nell'Ente al piano di e-government per le pubbliche amministrazioni.
Rientrano in tale attività tutte le procedure connesse allo sviluppo del sistema informativo comunale, ai rapporti con il
consulente informatico (ivi compresi l'adozione del provvedimento di affidamento e di impegno di spesa nonché le
liquidazioni dei relativi compensi) del quale costituisce referente per le esigenze prospettate dai diversi settori, all'utilizzo
del protocollo informatico e della gestione informatica dei flussi documentali per tutti i settori/servizi dell'ente,della firma
digitale e della posta certificata, all'aggiornamento del sito web del Comune, alla partecipazione a riunioni e seminari
organizzati sui temi dell'e-government,alla predisposizione di risposte a questionari sull'argomento.
Utilizzo dei software gestionali per la gestione completamente informatizzata e digitale,ivi compresa la sottoscrizione di
pareri e degli atti, delle deliberazioni di giunta e di consiglio e delle determinazioni drigenziali.
Partecipazioni a riunioni del Servizio di coordinamento intercomunale per lo sviluppo informatico.
Applicazione delle disposizioni normative emanate in materia e segnatamente del Codice della Pubblica Amministrazione
Digitale.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento

RISORSE IMANE IN DOTAZIONEUNITA'
CATEGORIA
PROFILO PROFESSIONALE n

's

D
C
C

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

PARAMETRI E/0 INDICATORI
NR.

2
3
4
5

NR.

DESCRIZIONE
n. richieste di acquisti dotazioni informatiche pervenute dai diversi uffici,
vagliate dal consulente informatico e trasmesse per competenza all'ufficio
economato
n. corsi e seminari relativi all'argomento,cui si è preso parte
n. questionari compilati sull'argomento
n. di postazioni lavoro informatizzate
n. di riunioni del Servizio di coordinamento intercomunale per lo sviluppo
informatico

AZIONI/FASI

Intera attività

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

Tutti i settori

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
GEm A MG L A SoND

PIANO ESECUTIVO DI GESRONE 2019
PROGETTO N. 4
SEITOFtE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

ORGANIZZAZIONE FUSORSE UMANE

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGMO/OBIETTIVO

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DELLE
RISORSE UMANE
AO — ASSETTO ISTITUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGMO/OBIEMVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIEMVO

•

AMVITA' ORDINAFtIA

o

OBIETTIVI GESTIONALI

O

sviluppo

o

miglioramento

O

mantenimento

:

:

,IE DOTAZIONE ORGANICA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIEMVO GL9391_
Predisposizione proposte di delibere per rideterminazione dotazione organica di personale. Aggiornamento costante degli
organigrammi settoriali.
Applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei servizi.
Integrazioni ed aggiornamenti al Regolamento.
Applicazione delle disposizioni concernenti l'applicazione dei criteri per l'attribuzione delle posizioni organizzative e delle
relative indennità di posizione e di risultato agli aventi diritto (decreti del Sindaco di individuazione ed attribuzione di
indennità di posizione,decreti del sindaco di corresponsione delle retribuzioni di risultato,eventuali delibere di modifiche
dell'assetto organizzativo strutturale con conseguente rideterminazione delle apo e relative indennità, trasmissione atti
agli interessati ed all'Ufncio associato del personale per i conseguenti adempimenti di competenza).
Gestione rapporti con l'Organismo Indipendente di Valutazione.
Gestione amministrativa delle procedure connesse alla valutazione del personale (approvazione sistema di misurazione e
valutazione della performance individuale e schede di valutazione ai fini della corresponsione della produttività
individuale e delle eventuali progressioni economiche all'interno della categoria, trasmissione agli uffici delle schede di
valutazione che verranno poi compilate dai capi settore).
Servizio di informazione e consulenza agli uffici e ai dipendenti sullInterpretazione della normativa sul pubblico impiego e
sulle disposizioni applicative del regolamento di organizzazione.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione d li obbli hi di tras arenza e d li obbli hi revisti dal codice di com ortamento

RISORSE UMANE I TIOTAZIONE 4-,
PFt0FII0 PII*

---,--1 •

ISTRUTTORE AMMIN STRATIVO

,

D
C
C

I

-PARAMETRTE/0 INDICATORI
NR.

DESCRIZIONE

2
3
4
5
6
7
8

n. posti previsti nella dotazione organica
n. rideterminazioni dotazione organica
n. apo presenti nella dotazione organica
n. decreti per individuazione delle posizioni organizzative
n. decreti per attribuzione retribuzione di risultato apo
n. schede di valutazione consegnate
n. riunioni e incontri con l'Organismo Indipendente di Valutazione
conclusione procedure di valutazione di tutto il personale entro il 30 giugno

NR.

AZIONI/FASI

Intera attività

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
WANIGL AsOND

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
PROGETTO N 4 :
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DELLE
RISORSE UMANE
AO — ASSETTO ISTITUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

ATTIVITA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESTIONALI :

❑

sviluppo

❑

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO : 9ESTIONF AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
Gestione amministrativa delle pratiche inerenti il personale dietro indicazioni e direttive dell'Ufficio Associato del
Personale presso il Comune di Bondeno, di cui costituisce Re erente per il personale del Comune di Vigarano Mainarda
(registrazione e controllo delle presenze giomaliere,dei permessi,dei congedi e delle assenze per malattia del
personale,procedimenti disciplinari,interventi connessi a formazione,aggiornamento ed addestramento del personale
anche gestiti a livello sovracomunale).
Servizio di informazione e consulenza agli uffici e ai dipendenti sull'interpretazione della normativa,sui problemi connessi
al trattamento giuridico ed economico e su problemi conseguenti a necessità personali.
Gestione attività integrative del curriculum scolastico : stages scuola-lavoro di alunni di scuole superbri e convenzioni
con Università di Ferrara per inserimento di studenti universitari e neolaureati (servizio di staff per coordinamento delle
esigenze dei diversi settori/servizi,predisposizione atti deliberativi, convenzioni, progetti formativi di inserimento,
compilazione modulistica).
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione d li obbli•hi di tras • arenza ed - • li obbli • hi • revisti dal codice di com•ortamento

PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MI
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NR.

RSE UMANE IN DOTAZIONE
4: UNITA'
CATEGORIA
D
C
C

PARAMETRItJO INDICATORI
DESCRIZIONE
n. dipendenti in servizio a tempo indeterminato
n. dipendenti in servizio a tempo determinato
n. procedimenti disciplinari attivati
n. certificati di servizio rilasciati
n. corsi di formazione attivati a livello comunale
n. dipendenti che hanno preso parte ai corsi comunali
n. corsi di formazione attivati a livello sovracomunale
n. dipendenti che hanno preso parte ai corsi sovracomunali
n. alunni di scuole superiori inseriti in stage scuola-lavoro
n. studenti universitari o neolaureati inseriti in stage aziendale

AZIONI/FASI

Intera attività

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
GFMAMGL A SOND

PIANO ESECUTIVO DIGESTIONE 2019
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

PROGETTO N.4
ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DELLE
RISORSE UMANE
AO — ASSETTO ISTITUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

'

ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

ATTIVITA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESTIONALI :

❑

sviluppo

❑

miglioramento

o

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO : GESTIONE PROCESSI DI APPLICAZIONE DEL CCNL E
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
INTEGRATIVA
Attività di studio ed applicazione degli istituti giuridici dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e della Contrattazione
Collettiva Decentrata Integrativa a livello aziendale.
Predisposizione degli atti conseguenti all'emanazione delle disposizioni contrattuali.
Adempimenti conseguenti alla elezione ed al rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Assistenza al personale nei rapporti con le RSU aziendali e le Organizzazioni Sindacali Territoriali,anche in occasione di
vertenze e trattative.
Collaborazione ed assistenza alle RSU aziendali ed alle Organizzazioni Sindacali Territoriali in relazione a informazioni e
rilascio di documentazione inerenti l'attività dell'Ente,anche in occasione di vertenze e trattative.
Sindacali Territoriali
le RSU aziendali e le Organizzazioni
con
Gestione delle relazioni sindacali
(informazione,concertazione,contrattazione).
Partecipazione alle riunioni della Delegazione Trattante in qualità di componente.
Predisposizione delibera di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati,predisposizione relazione tecnicoillustrativa da trasmettere all'ARAN.
Pubblicità dei contratti decentrati sottoscritti (trasmissione all'ARAN,pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente)
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento
RISORS -.UMANE IN DOTAZIONE
UNITA'
' CATEGORIA
PROFILO PROFESSIONALE .:.,-,
D
1
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
C
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
C
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

NR.

2
3
4
5
NR.

.

PSAMETRI EN2 INDICATORI
DESCRIZIONE
n. riunioni effettuate dalla Delegazione di parte pubblica con le
rappresentanze sindacali
n. ore dedicate alle riunioni della delegazione trattante
n. verbali di riunione redatti
Sottoscrizione nuovo contratto decentrato integrativo entro il 31.12.2019
sottoscrizione accordo Fondo 2019 entro il 31 12.2019
AZIONI/FASI

Intera attività

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
GFNIANIGLASOND

PLILF40 ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
PROGETTO N. 4
SETTOFLE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

ORGANIZZAVONE RISORSE UMANE

FtESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGMO/OBIETTIVO

GESTIONE GIURIDICO-AMMINISTRATP/A DELLE

PROGFtAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO - ASSETTO I

RISORSE UMANE
UZIONALE - SERVIZI AL CITTADINO

ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

•

ATTIVITA' ORDINARIA

o

OBIETTIVI GESTIONALI :

o

sviluppo

O

miglioramento

0

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTo/OBIETTIVO : RPCI IITAMENTO E SVII Upp0 DPI PP_RRONSLE

I

i
'
.

Proposta di delibera di approvazione della Programmazione triennale di fabbisogni di personale ed attuazione di quanto
in essa stabilito.
Predisposizione atti e cura adempimenti rebtivi al reclutamento del perscoale a tempo indeterminato ed a tempo
determinato; predisposizione atti e cura adempimentr relativi alle cessazioni dal servizio del personale a tempo
indeterminato ed a tempo determinato, predisposizione atti e cura adempimenti relativi alle selezioni di personale avviato
dal Centro per l'Impiego ed all'effettuazione di concorsi pubblici per la copertura di posti vacanti in
organico:approvazione bando,procedure di ammissione dei candidattattività di segreteha delle commissioni
esaminatrici,approvazione graduatone e contrattualizzazione del personale assunto; predisposizione bandi si selezione e
successivi atti concernenti le procedure di mobilità tra enti in ingresso e degli atti concementt le procedure di mobilità in
uscita.
Indiziane selezioni per progressioni previste dal ccra eventualmente contemplate nel contratto decentrato,svolgimento
selezioni,verbalivazione,approvazione graduatorie ed inquadramento e contrattualizzazione del personale, trasmissione
atti all'Ufficio assodato del personale. Predisposizione proposte di delibere e prowedimenti di mobilità intema e
contrattualizzazione del personale, trasmissione atti all'Ufficio associato del personale.
Affidamento mediante prestazione di servizi ad agenzia di lavoro intehnale per somministrazione di lavoratori da
ublizzare nell'ente.
Coordinamento amministrativo a livello di ente,nonchè come comune capofila dell'Ufficio interoomunale altro ferrarese
per la sismica (e referente istituzionale a livello di ente) delle assunzioni straordinarie di personale per il 2019 in
conseguenza del sisma 2012 effettuate in coordinamento con la Struttura commissariale della Regione Emilia Romagna
ed a seguito della convenzione con l'Unione Reno Galliera, con fomitura di lavoratori in somministrazione da parte
dell'Agenzia di lavoro interinale assegnataria ed a carico dei fondi stanziati al riguardo dal governo e messi a disposizione
dalla Regione Emilia Romagna

Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento

PROFILO PROFESS/ONALE
ISTRITITORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE
UNITA'
CATEGORIA
D
C
C

PARAMETRI E O INDICATORI

4
5
6

.
.
n. ssunzioni a te e. .
n. as nzion a tem. e n erminato tramite awiamento dal C
n. assunzion mediante mobilità tra enti in in. resso
n. cessazioni dal servizio
n. cessazioni dal servizio
n cessazioni dal servizio • - limiti di età
n. cessaziorn dal servizio • - r al re cause

II '

ril ,, -•

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NR.

n. assunzioni a tempo indeterminato a seguito di scorrimento di graduatone
n. assunzioni a tempo determinato tramite selezione pubblica
n. assunzioni a tempo determinato tramite avviamento dal C. per l'Impiego
n. assunzioni a tempo determinato a seguito di scorrimento di graduatorie
n. cessazioni dal servizio a tempo determinato per dimissioni volontarie

n. concorsi espletati
n. domande di partecipazione a concorso pervenute
n. selezioni tramite awiamento dal Centro per l'Impiego espletate
n. awiati dal Centro per l'Impiego selezionati
n. bandi di mobilità tra enti in ingresso
n. domande di partecipazione ai bandi di mobilità prervenute
n. richieste di mobilità tra enti in uscita
n. richieste di mobilità interna
n. mobilità interne effettuate
n. progressioni effettuate
n. di personale post-sisma somministrato
n. mesi di utilizzo personale post-sisma
n. di personale somministrato mediante affidamento ad agenzia di lavoro
interinale

AZIONI/FASI

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
GFMAMGL

Intera attività

ASOND

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
PROGETTO N. 5
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

SERVIZI DEMOGRAFICI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO — ASSETTO ISTITUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

AMVITA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESTIONALI :

o

sviluppo

❑

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO : SERVIZIO ANAGRAFE
Rilascio di certificati anagrafici,rilascio delle carte d'identità e dei certificati di riconoscimento dei minori. Autenticazione di
sottoscrizioni, rilascio di atti notori e dichiarazioni sostitutive e autentica di copie, pratiche migratorie.
Autentiche per vendita immobili (dl 223/2008)
Variazioni anagrafiche, iscrizioni anagrafiche,cancellazioni anagrafiche.
Pratiche cambio di abitazione.
Gestione pratiche Anagrafe Italiani Residenti all Estero.
Istruttoria passaporti
Comunicazione agli uffici tributi,elettorale,leva.
Collegamenti informatici e telematici con INA-SALA e aggiornamento INA-SAIA
Attività connesse al rilascio della Carta «Identità Elettronica CIE
ANAPR (anagrafe nazionale della popolazione residente): piano di comunicazione delle anagrafi comunali in unica

anagrafe centrale con il Ministero dell'Interno in sostituzione dell'INA SAIA; utilizzo software di trasmissione
dati.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento
...
RISORSE UMANE IN DOTAZIONE
"
'CATEGORIA
UNITA'
PROFILO PROFESSIONALE
"
D
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
D
ISTRUTTORE DIRETTIVO SS.DD. E CIMITERIALI
C
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
C
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
.c. PARAMETRI E/O INDICATORI
Nt
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
Il
NR.

' DESCRIZIONE
n. certificati anagrafici rilasciati
n. carte d'identità cartacee rilasciate
n. atti notori e dichiarazioni sostitutive rilasciate
n. autentiche di sottoscrizioni e copie effettuate
n. autentiche per vendita beni immobili (dl 223/2008)
n. variazioni anagrafiche eseguite
n. pratiche migratorie
n. pratiche cambio di abitazione
n. istruttorie passaporti
n. pratiche AIRE
n. CIE rilasciate
n. dati anagrafe popolazione residente trasmessi ad anapr
AZIONI/ FASI

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO

Intera attività

F

M

AM

G

L

A

S

ri

G

ND

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

PROGETTO N. 5
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

SERVIZI DEMOGRAFICI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO — ASSETTO ISTITUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

ATTIVTI-A' ORDINARIA

o

OBIETTIVI GESTIONALI :

❑

sviluppo

o

miglioramento

o

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO: SIRVIZIO STATO CIVILE
Formazione dei registri annuali di stato civile,nascita,cittadinanza,pubblicazioni di matrimonio e tutte le attività connesse.
Trattazione di tutte le pratiche,rilasdo certificati estratb ed attestazioni attinenti lo stato dvile e di pertinenza degli altri
servizi.
Statistiche mensili di stato civile
Assistenza e celebrazioni matrimoni di rito civile
pratiche di separazione e divorzi
pratiche di unioni civili
pratiche per famiglie di fatto
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento

s
RISO
ORME
P O LOPROF
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE DIRETTIVO SS.DD. E CIMITERIALI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

NR.
2
3
4
5
6
7

8

,UMANE IN DOTAZIONE
4:,..CATEGORIA
' 'UNITA'
D
D
C
C

PARAMETRI E/1) INDICATORI
DESC
ONE /
n. certificati ed estratti di stato civile rilasciati
n. atti di stato civile ricevuti e trascritti
n. matrimoni di rito civile celebrati
n. nascite ricevute direttamente dallo stato civile
n. decessi
n. cittadinanze
n. separazioni e divorzi
n. unioni civili

ami g

NR.

AZIONI/FASI

Intera attività

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
G F mAMGL ASoND

PIANO ESECUTIVO DIGESTIONE 2019
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

PROGETTO N. 5
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

SERVIZI DEMOGRAFICI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO — ASSETTO ISTITUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

AMYTTA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESTIONALI :

o

sviluppo

❑

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO : SERVIZIO LEVA MILItARE E SERVI7IO CIVILE VOLONTARIO
Adempimenti residuali inerenti il servizio di leva militare.
Servizio civile volontario nazionale e regionale - Atti amministrativi connessi all'accreditamento dell'Ente nell'elenco degli
enti di servizio civile. Coinvolgimento dei settori interessati alla candidatura di progetti di servizio civile.
Attività informativa sui bandi nazionali e regionali, predisposizione bando e modulistica, ricezione domande,formazione
graduatoria, corrispondenza con i candidati e con I'UNSC.
Coordinamento attività dell'ente con le direttive dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile UNSC e con il Coordinamento
Provinciale Enti di Servizio Civile COPRESEC.
Accreditamento al Servizio Civile Universale
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della

RISO
PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE DIRETTIVO SS.DD. E CIMITERIALI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

NFL
1.

2.
31
4.
5.
6.

NR.

UMANE IN DOTAZIONE
UNITA'
CATEGORIA
D
D
C

C

PARAMETRI E O INDICATORI .
DESCRIZIONE
n. iscritti alle liste di leva al 31 12
n. iscrizioni e cancellazioni alle liste di leva
n. •ro.etti di servizio civile universale attivati tramite l'ente coordinatore
n. bandi .er reclutamento volontari di servizio civile indetti
n. candidati che hanno n -esentato domanda
n. volontari inseriti in • o. etti di servizio civile

AZIONI/FASI

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
G

1

Intera attività

F

MA M GL

ASOND

PIANO ESECUTIVO DIGESTIONE 2019
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

PROGETTO N.
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIEMVO

SERVIZI DEMOGRAFICI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGMO/OBIEMVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO — ASSETTO IS i I i UZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

•

KITIVTIA' ORDINARIA

ci

OBIE1TIVI GESTIONALI

o

sviluppo

o

miglioramento

o

mantenimento

:

: 1~.~.~11

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali e del relativo schedario e fascicoli. Revisione dinamiche ordinane e
straordinarie e revisione semestrale delle liste elettorale. Statistiche elettorali.
Gestione albo sautatori e presidenti di seggio.
Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali aggiunte. Gestione elettori residenti all'estero.
Istruttoria procedimento voto assistito e a domicilio.
Tenuta ed aggiornamento dell'albo dei giudici popolari.
Distribuzione e relativa gestione delle tessere elettorali.
Gestione di tutte le operazioni inerenti le consultazioni elettorali e referendarie
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione d li obbli hi di tras renza e d li obbli 11. revisti dal codice di com ortamento

•

-•

•

• •

RISORSE UMANE« DOTAZIONE
IMITA*
PROFILO PROFESSIONALE
D
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
D
ISTRUTTORE DIRt I I IVO SS.DD. E CIMITERIALI
C
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
C
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

NR.
1
2
3
4

NR.

PARAMETRI E/0 INDICATOFLIDESCRIZIONE
n. tessere elettorali emesse
n. variazioni alle liste elettorali (n. persone)
n. iscritti alle liste elettorali al 31/12
n. consultazioni elettorali e referendarie effettuate

AZIONI/FASI

Intera attività

ALTRI SE1TORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
GFmAMGL ASOND

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

PROGETTO N. 5
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

SERVIZI DEMOGRAFICI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO — ASSETTO ISTITUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

AMVITA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESTIONALI :

❑

sviluppo

❑

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO: GESTIONE ATIIV1TA' STATISTICA
Dinamica
Gestione indagini statistiche correnti e campionarie del Programma Statistico Nazionale (SISTAN)
demografica,Forze di Lavoro,Consumi delle famiglie,Multiscopo.
Collegamenti informatici e telematici con gli organismi del Sistan.
Gestione e controllo attività statistica demografica.
Elaborazioni e informazioni statistiche in forma semplice e/o aggregata per i servizi comunali e per gli Enti richiedenti.
Rapporti con organismi pubblici e privati in materia statistica.
Selezione e coordinamento dei rilevatori per i censimenti e per le attività periodiche di rilevazione Istat
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni : organizzazione tecnica e logistica.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento

CA

PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE DIRETTIVO SS.DD. E CIMITERIALI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E IN
ATIONE
UNITA'
ORUCc
D
D
C
C

PRIUkIETRI E!» INDICATORI
NR.
2
3
4
5
6

NR.

DESCRIZIONE
n. rilevazioni Istat effettuate
n. censimenti organizzati
n. elaborazioni statistiche effettuate per conto di enti pubblici e privati
n. elaborazioni statistiche effettuate per conto dei servizi comunali
n. elaborazioni statistiche demografiche
n. rilevatori statistici selezionati
n. rilevatori statistici impiegati per le rilevazioni statistiche

AZIONI/FASI

Intera attività

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
GF

MA

MGL

ASOND

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

PROGETTO N. 5
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

SERVIZI DEMOGRAFICI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AO - ASSETTO ISTITUZIONALE - SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

ATTIVITA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESTIONALI :

D

sviluppo

❑

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO: SERVIZIO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA
Istruzione iter di denominazione nuove aree di circolazione.via,piazze ecc... (proposte alla Giunta,schema di
delibera,inoltro alla Prefettura,attività informativa, collaborazione con il Settore Tecnico e con il Servizio Polizia
Municipale)
Aggiornamento del Piano Topografico e dello Stradario in sinergia con il Settore tecnico.
Rilascio numerazione civica (esterna ed interna).
Rettifica d'ufficio della numerazione civica errata.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di tras • arenza e d li obbli • hi • revisti dal codice di com•ortamento

.RISORSE UMANE IN DOTAZIONE <›'"
CATEGORIA ' .
UNITÀ'
PROFILO PROFESSIONALE'
I
ID
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
D
ISTRUTTORE DIRETTIVO SS. DD. E CIMITERIALI
C
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
C
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

PARAMETRI E/0 INDICATORI
DESCRIZIONE
n. denominazioni nuove vie,piaz2e,parchi ecc.. e mutamenti toponimi
n. numeri civici (esterni ed interni) assegnati
,

NR.

2

NR.

1

AZIONI/FASI

Intera attività

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
GEMAmGL

ASOND

PIANO ESECUTIVO DIGESTIONE 2019
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

PROGETTO N. 6
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

SERVIZI CIMITERIALI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

AD— ASSETTO ISTITUZIONALE — SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

■

AMVITA' ORDINARIA

❑

OBIETTIVI GESITONALI :

❑

sviluppo

❑

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO : SERVIZI CIMITERI
Polizia mortuaria. Attuazione del Regolamento Nazionale e del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
Gestione dell'attività amministrativa relativa al contratto di servizio con la società in house affidataria dei servizi funebri e
cimiteriali o in alternativa con la ditta appaltatrice del servizio.
Rilascio di concessioni cimiteriali e permessi di seppellimento entro i tempi previsti
Pratiche di tumulazioni,estumulazioni,inumazioni,esumazioni ordinarie e straordinarie ed espurghi.
Rilascio autorizzazioni per trasporto salme e resti fuori Comune.
Pratiche di rilascio contributi per le cremazioni.
Contratti e ruolo del servizio di illuminazione votiva.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento

RISORSE UMANEINDOT
CATEGO
PROFILO PROFESSIONALE
D
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
D
ISTRUTTORE DIRETTIVO SS.DD. E CIMITERIALI
C
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
C
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

PARAMETRI E/O nDICATORI
NR.
2
3
5
6
7
8
9

'o

NR.

UN

.

DESCRIZIÒNE
n. cimiteri presenti nel territorio comunale
n. complessivo di mq. di estensione delle aree cimiteriali
n. complessivo di concessioni cimiteriali rilasciate
n. di tumulazioni
n. di inumazioni
n. di estumulazioni
n. di esumazioni
n. di contributi erogati per cremazioni
n. di autorizzazioni per trasporti salme e resti fuori Comune
n. complessivo di utenti servizio di illuminazione votiva

AZIONI/FASI

Intera attività

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
GFMAMGL A SOND

PIANO ESECUTIVO DI GESRONE 2019
PROGETTO N. 7
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE

DR. MARCO FERFtANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

SERVIZI ALLA PERSONA SOQALI E SANITARI

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIEITIVO
E' COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

SOCIO ikSISTENZIALE

-

TUTELA ALLA PERSOblA

SERVIZIO SOCIALE

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

m AMVITA' ORDINARIA
o

OBIETTIVI GESRONALI

O

sviluppo

o

miglioramento

im

mantenimenti

:

DESCRIZIONE DEL PROGE1TO/OBIE1TIVO
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP

Rapporti con ACER; Convenzioni e Regolamenti con ACER e Agenzia casa; raccolta domande; informazioni a
cittadini; graduatoria trimestrale; atti amministrativi, determinazioni attinenti alla materia; accertamenti
reddituali e attività connesse alla L. 12/84; pubblicità ai cittadini;
CONVENZIONE NIDO INTERCOMUNALE IL VeUERO

Rapporto con il Servizio Sociale del comune di Mirabello; predisposizione modulistica e invio alle famiglie
con minori 0-36 mesi. Raccolta domande, valutazione e assegnazione punteggi, delibera di approvazione
graduatoria , gestione della graduatoria e della lista di attesa. Determine di impegno e liquidazione ai sensi
delle convenzioni; raccolta domande centri estivi.
CONTRATTI DI SERVIZIO CON NIDI PRIVATI

Rapporti con le cooperative/associazioni che gestiscono le strutture; inserimento dei bimbi in lista d'attesa,
determine di impegno e liquidazione ai sensi dei contratti di servizio; emissione rette di frequenza utenti
Nido.
SERVIZIO TAXI BUS PER TFtASPORTO VISITE MEDICHE PER ANZIANI E DISABILIi
ACCOMPAQNAMENTO A CURE TERMALI GRUPPI ANZIANI
Contratto di Servizio Taxi, a tariffe agevolate per gli utenti, con ditta privata. Rilascio modub di autorizzazione.Conlrollo
della spesa mensile. Impegno di spesa e liquidazione fatture. L'Amministrazione conthbuisce al 50% della spesa
complessiva, il cittadino contribuisce per il restante 50°/o della spesa secondo le modalità de contratto di servizio.

SERVIZIO DISCO BUS PER TFtASpORTO
"DIVERTIMENTO IN SICUREZZA"

GIOVANI IN DISCOTECA

PER PROGETTO

Contratto di servizio per taxi discobus, a tariffe agevolate, con ditta privata. Irnpegno di spesa e
liquidazione fatture. L'Amministrazione contribuisce al 50% delta spesa complessiva, il cittadino contribuisce
per il restante 50% della spesa, secondo le modalità del contratto di servizio.
CONVENZIONE CON CENTRO SOCIAE DI BORGO PER SERVIZI DI TRASPORTO GRATUM
(VISITE MEDICHE E CENTRI DIURNI)

Raccolta prenotazioni, sia telefoniche che in ufficio, rapporto con i volontari, turni di servizio.
manutenzione automezzi (rapporti con autofficine) Impegno di spesa e liquidazione fatture varie.

Gestione

CONVENZIONE CON AUSER FERFtAFtA PER PROGEM DI VOLONTARIATO.

Stesura e invio progetti, organizzazione progetti e coordinamento volontari (iscrizioni, compilazione
modulistica, gestione servizi). Liquidazioni quote relative ai progetti.
SERVIZI ED INIZIATIVE IN COLLABOFtAZIONE CON IL VOLONTARIATO
trasporto visite;servizi all'infanzia/scolastid;centri estivi; festa del )av aprile in collaborazione con le scuole

locali, festa del volontariato
~ZIO VACANZE ANZIANI

Convenzione con Associazione AUSER - trasmissione dall'Associazione Auser del programma di vacanza
con relativi costi- pubblicità dei soggiorni - raccolta domande - sistemazione delle stanze e trasmissione del
bollettino di • • 'ameni° al e e • iorno debitamente com girato orari di • •rtenza e fermate a domicilio

Impegno e liquidazione spese. Rapporti con responsabile dei soggiorni Auser
EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE
Raccolta domande - Compilazione pratiche e verifica requisiti - Invio on-line INPS.
EROGAZIONE CONTRIBUTI A GIOVANI COPPIE
raccolta domande, verifica del possesso dei requisiti al 31/12 degli aventi diritto, determina di impegno e
liquidazione degli aventi diritto
EROGAZIONE INDENNITÀ FARMACIE RURALI
Contributo annuo ai sensi di legge, impegno di spesa e liquidazione
BONUS ENERGIA, BONUS GAS E CONTRIBUTO IDRICO,CONTRIBUTO PER L'AFFITTO
Predisposizione modulistaica, raccolta domande ed informativa alla cittadinanza (anche con inserimento sul
sito web istituzionale). Collaborazione con gli enti da cui pervengono le risorse finanziarie per l'erogazione
dei contributi
SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA - SIA e REDDITO D'INSERIMENT O
Attività preordinata all'erogazione agli aventi diritto del beneficio economico messo a disposizione dal
governo
REDDITO DI SOLIDARIETA' - RES
Attività preordinata all'erogazione agli aventi diritto del beneficio economico messo a disposizione dalla
Regione Emilia Romagna
REDDITO DI CITTADINANZA

Attività preordinata all'erogazione agli aventi diritto del beneficio economico messo a disposizione dal
governo
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ONLUS E A PRIVATI PER SO STEGNO FAMILIARE
Per Assistenza farmaceutica a indigenti. Impegno di spesa e liquidazione Ne usufruiscono cittadini
utenti del Servizio Sociale
Per adattamento veicoli a favore di disabili. La Regione trasmette al Comune il contributo, su
richiesta, entro la data concordata annualmente. Le domande vengono presentate su appositi
moduli dai cittadini il quale provvede all' invio al comune capofila (Cento).
Associazioni di carattere sociale come Avis Aido ecc. Delibera di approvazione - Impegno di spesa
e liquidazione. Vengono erogati nell'anno diversi contributi fra i quali si sottolineano quello per
l'ospedale di Tharaka, per il Progetto Rwanda.
Vari: vengono erogati contributi a vario titolo ad Associazioni con finalità sociali, inoltre il servizio si
fa carico della gestione e quindi della valutazione di situazioni di bisogno sociale per erogazione di
contributi a sostegno familiare.
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI GAFSA
Promozione e lavoro di gruppo con gli operatori dei Comuni dell'Alto Ferrarese per costruire ed attivare i
piani di zona del nostro territorio. Atti, impegni di spesa, liquidazioni. Rapporto con Assistenti Sociali,
dell'area minori, adulti, disabili e anziani Contatto con i cittadini richiedenti per prestazioni di varia tipologia
ed eventuale invio al Servizio di Sportello Sociale.
INSERIMENTO SCOLASTICO DI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITA
Affidato in appalto intercomunale. Al termine dell'anno scolastico la Direzione scolastica deve comunicare al
Comune il fabbisogno orario di sostegno scolastico del settore educativo per l'infanzia. Inserimento
scolastico alunni portatori di handicap. : TUTOR Scuola Superiore,Educatori per Scuola Materna,Educatori
per Scuola Elementare,Educatori per Scuola Media.Controllo ai sensi delle Convenzioni. Quota provinciale
quale concorso spese sostenute dal comune per gli educatori utilizzati nelle scuole.
GESTIONE RAPPORTI CON COOPERATIVA ACCREDITATARIA DELLA GESTIONE DELLA CASA
PROTETTA
Adempimenti inerenti i servizi accreditati ai sensi della DGR 1800/2014 e s. m. ed i., della CRA Casa
Generosa e SAD Servizio Assistenza Domiciliare. Verifiche e controllo di qualità relativi al contratto di
servizio con la Coop. Cidas Verifiche periodiche sulla corretta applicazione sul campo della riorganizzazione
dei Servizi-Verifiche quotidiane sulla qualita' dei servizi erogati in relazione alle nuove caratteristiche
operative e residenziali. Verifiche e controlli sull'attivazione corretta del progetto di sicurezza e di
sorveglianza della struttura per tut e lare gli anziani ospiti gli operatori e la struttura stessa, ora affidata
direttamente alla Coop Cidas. Verifica e rimborsi alla Coop. Cidas di quote rette per ospiti non accreditati.
Collaborazione con la Coop.Cidas per iniziative socializzanti.
ATTIVITA' INERENTI II. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO DALIA
COOPERATIVA ACCREDITATARIA
Gestione quota rette utenti da rimborsare a Cooperativa CIDAS; rapporti con la cooperativa; riunioni con
operatori sociali; informazioni alli utenza, predisposizione atti amministrativi; mantenimento convenzione
con ditta per Telesoccorso.

CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE (EX CAS) PER LA POPOLAZIONE_COLPITA DEL SISMA

Procedure connesse all'erogazione dei contributi per il canone di locazione (ex CAS) alla popolazione colpita
dal sisma del maggio 2012 avente diritto ai sensi delle ordinanze commissariali emanate dalla Regione
Emilia Romagna
SPORTELLO SOCIALE
prima accoglienza dell'utenza specifica che si estrinseca nella compilazione di una scheda di segnalazione di 1° accesso
con i dati del richiedente e i dati dell'utente con la specifica di richiesta del bisogno suddiviso nelle seguenti aree:
minori - adulti/famiglie - disabili - anziani.
Qualora il richiedente/utente fosse già in carico lo si indirizza a contattare direttamente l'Ass.te Sociale GAFSA di
riferimento, in caso contrario viene fissato un primo colloquio di accesso allo Sportello Sociale.
Questa attività risulta essere strumento molto importante nei confronti dell'Assistente Sociale la quale con le
informazioni ricevute dall' ufficio le permettono di accorciare i tempi per le dovute risposte agli utenti richiedenti.
Adempimenti connessi al SIA (sostegno per l'inclusione attiva) RES (reddito di solidarietà), REI (reddito di inserimento)
e Reddito di cittadinanza, in collaborazione con le assistenti sociali e la GAFSA.

Per tutte le attività di cui sopra: attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale
comunale per la prevenzione della corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal
codice di com rtamento

PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

NR.

AZIONI/FASI

Intera attività

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE
UNITA'
CATEGORIA
D
C
C

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTIC.A DI RIFERIMENTO
GFMAMGLASOND
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SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

AFFARI GENERALI

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO

PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO
TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

AO - ASSETTO IS i II UZIONALE - SERVIZI AL CDTADINO

AFFARI GENERALI
❑

ATTIVITA1 ORDINARIA

■

OBIETTIVI GESTIONALI :

■

sviluppo

❑

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (di seguito anche solo "Regolamento") detta una complessa disciplina di carattere generale in materia
di protezione dei dati personali, prevedendo molteplici obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati
personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni.
Le disposizioni del D.Igs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché i Prowedimenti di
carattere generale emanati dal Gerente per la protezione dei dati personali(di seguito anche solo "Garante"), continuano
a trovare applicazione nella misura in cui non siano in contrasto con la normativa succitata. Si evidenzia che è previsto
comunque l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento.
L'attività oggetto dell'obiettivo,da svolgersi in coordinamento con i responsabili dei settori, consiste in:
verifica della legittimità dei trattamenti di dati personali;
in conseguenza alla verifica di cui sopra effettuazione delle modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia
conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla
stessa;
adozione soluzioni appropriate di tutela della privacy;
predisposizione ed aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
predisposizione delle informative relative al trattamento dei dati personali nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento;
individuazione dei soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento (di seguito anche "incaricati") fornendo agli
stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
tale individuazione deve essere effettuata in aderenza alle indicazioni contenute nel Regolamento ed, in particolare,
facendo espresso richiamo alle policy in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali;
predisposizione di ogni adempimento organizzativo necessario per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti
dalla normativa;
adozione dei provvedimenti imposti dal Garante;
collaborazione con il DPO al fine di consentire allo stesso I esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
adozione, se necessario, di specifici Disciplinari tecnici di settore, anche congiuntamente con altri soggetti delegati
all'attuazione, per stabilire e dettagliare le modalità di effettuazione di particolari trattamenti di dati personali relativi alla
propria area di competenza;
individuazione, negli atti di costituzione di gruppi di lavoro comportanti il trattamento di dati personali,dei soggetti che
effettuano tali trattamenti quali incaricati, specificando, nello stesso atto di costituzione, anche le relative istruzioni;
procedure in caso di incidenti di sicurezza (data breach);
designazione degli amministratori di sistema in aderenza alle norme vigenti in materia;
preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nei casi in cui un trattamento, allorché preveda in
particolare fuso di nuove tecnciogie, considerati la natura, I oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
consultazione del Garante, in aderenza all'art. 36 del Regolamento e nelle modalità previste dal par. 3.1 lett b), nei casi
in cui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenta un
rischio residuale elevato;
designazione dei Responsabili del trattamento.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento.

PARAM
NR.
2
3
4
5
6
7
8
9

DE

EOI

,-,

n. trattamenti
n. responsabili del trattamento designati
n ncaricati designati
n. amministratori di sistema designati
n. informative
n. riunioni con il DPO designato
n. riunioni interne di coordinamento
n. atti deliberativi e determinazioni dirigenziali inerenti la materia emanati
n data breach verificatisi
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ALTRI SETTORI
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ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
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AFFARI GENERALI

❑

ATTIVITA' ORDINARIA

■

OBIETTIVI GESTIONAU :

❑

sviluppo

■

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
L'obiettivo è di ottemperare agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza posti in capo alla pubblica
amministrazione dall'attuale ordinamento, con particolare nferimento alle normative vigenti: Legge 190 del 6/11/2012
(anticorruzione) D.Lgs.33 del 14/3/2013 e ss.mm.ii.
Il progetto di lavoro coinvolge in modo continuativo tutti i settori amministrativi che devono porre in essere modalità
operative coerenti con il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato approvato per il biennio
2019-2021
In ordine alla trasparenza, la struttura amministrativa dovrà attenersi a quanto previsto dal suddetto programma.
Grande importanza assume lImplementazione delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale dell'ente.
Lintera materia è sottoposta al centraci dell'ANAC e dell'Avcp.
Non è trascurabile l'impiego di risorse, in termini di carico di lavoro, che l'attività comporta nel suo complesso
L'attività oggetto dell'obiettivo consiste:
- Adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.). Si opererà per il
perfezionamento ed il raggiungimento totale degli obblighi previsti dalla normativa vigente, con attenzione agli eventuali
aggiornamenti legislativi e di quanto previsto dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
approvato dall'ente per il triennio 2019-2021
Particolare attenzione verrà inoltre dedicata a dare completa attuazione alle prescrizioni in ambito di pubblicazione dei
dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet istituzionale, con un continuo monitoraggio,
aggiornamento e ottimizzazione dei dati disponibili.
- Codice di Comportamento e Anticonuzione. Si collaborerà con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per
dare attuazione a quanto previsto nel Piano triennale anticorruzione e nei documenti sopra citati nei riguardi del
personale dipendente e degli utenti esterni (con particolare riferimento alle ditte appaltatrici).
- Open data. Per consentire la valorizzazione del patrimonio informativo dell'Ente, dovranno essere realizzate azioni
specifiche per permettere l'apertura dei dati, disciplinando e consentendone l'accesso, la fruizione e l'utilizzo, nel rispetto
dei vincoli legislativi (ad es. privacy, diritto d'autore).
Dovranno inoltre essere pianificate azioni di promozione per favorire la conoscenza del patrimonio informativo reso
disponibile dall'Ente, informando sul valore dei dati e sul loro potenziale di riuso.

PARAMETRI E O INDICATORI
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❑

ATTIVITA' ORDINARIA

■

OBIETTIVI GESTIONALI :

❑

Sviluppo

■

miglioramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
L'attività oggetto dell'obiettivo consiste nella realizzazione di un opuscolo di orientamento da fare pervenire ai cittadini
stranieri nostri residenti, nati in Italia che vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della
maggiore età (Legge 91/92), con le indicazioni necessarie per ottenere la cittadinanza italiana,affiancando il richiedente
nell'espletamento dell'iter burocratico per la presentazione delle istanze.
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione,degli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento

PROFILO PROFESSIONALE

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE
UNITA'
CATEGORIA

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE DIRETTIVO SS.DD. E CIMITERIALI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

D
D
C
C

PARAMETRI E/0 INDICATORI
NR.

DESCRIZIONE
n. stranieri residenti nel comune nati in Italia e ivi residenti fino alla maggiore
età

NR.

2
3

AZIONI/FASI

Reperimento dati sui potenziali
destinatari
Predisposlzione boria opuscolo

Realizzazione stesura definitiva
opuscolo

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
PROGETTO N. 11
SMORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

SOCIO ASSISTENZIALE - TUTELA DELLA PERSONA

SERVL710 SOCIALE

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

o

ATTIVITA' ORDINARIA

•

OBIETI1VI GESTIONALI

O

Sviluppo

iI

migliotramento

o

mantenimento

:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
La normativa inerente le Case Famiglia ha subito negli ultimi anni modifiche sostanziali a partire dal sistema
autorizzatorio per l'apertura delle stesse, caratteristiche strutturali, obiettivi, requisiti organizzativi, adempimenti degli
enti, abolizione del Registro Provinciale, ecc... Il Regolamenti del Comune di Vigarano Mainarda approvaba con Debbera
di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2015 non è più aggiamato e ciò crea diffioaltà di app4icazione. In data
17/07/2018 la Regione Emilia Romagna, Assessorato alle Politiche Per la Salute, ha inviato le linee di indirizzo da
seguire per la stesura dei Regolamenti sulle Case Famiglia, che contengono le innumerevoli mcdificazioni alle quali è
necessaho adeguarsi.
L'atbvità oggetto delrobietbvo consiste in attività di stesura ed adozione di un nuovo Regolamento per le case famiglia
aggiornato alle recenti normative e linee guida, il cui testo venga predisposto in sinergia con i servizi sociali degli altri
comuni afferentr alla GAFSA al fine di predisporre un testo condiviso e uniforme per tutta l'utenza dell'area territoriale
ricompresa nel bacino di utenza del distretto ovest
Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano triennale comunale per la prevenzione della
corruzione.deall obbIlahi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento

NR.
2
3
4

PARAMETRI E/0 INDICATORI
DESCRIZIONE
n. riunioni con i servizi sociali degli albi comuni della GAFSA
n. case famiglia presenti nel territorio comunale
n. utenti ospitati nelle case famiglia presenti nel territo o comunale
n. pratiche gestite in sinergia con il competente servizio dell'ASL per la
verifica ed il controllo dei requisiti necessari all'apertura ed al mantenimento a
norma delle strutture

PROFILO PROFESSIONALE

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE
UNITA'
CATEGOIUA
D
C
C

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

NR.

2
3

AZIONI/FASI

Studio delle normative di
riferimento
Riunioni con i servizi sociali dei
comuni della GAFSA
Predisposizione schema ed
adozione regolamento

ALTRI SETTORI
COINVOLTI
SUAP - PM

-SUAP - PM

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
GFMA

Gt

ASOND

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019
PROGETTO N. 12
SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE

DR. MARCO FERRANTE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E'
COLLEGATO
SERVIZIO/CENTRO DI COSTO

SOCIO ASSISTENZIALE — TUTELA DELLA PERSONA

SERVIZIO SOCIALE

TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO

❑

ATTIVITA1 ORDINARIA

■

OBIETTIVI GESTIONALI :

❑

Sviluppo

■

migliotramento

❑

mantenimento

DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
L'attuale Regolamento del Comune di Vigarano Mainarda del Servizio di Assistenza Domiciliare è stato adottato con
delibera di C.C. 31 del 28/09/2004 Esso è basato sulla presenza di operatori comunali incaricati dell'esecuzione del
servizio che attualmente non esistono più in quanto nel luglio 2011 l'Assistenza Domiciliare è stata affidata a ditta
accreditata con un contratto di servizio. Il Regolamento attuale non solo non è più aggiornato ma non è più applicabile.
Occorre inoltre una revisione delle tariffe applicate per il servizio in quanto non più congrue con le tariffe regionali
L'attività oggetto dell'obiettivo consiste nello studio, stesura ed adozione di un nuovo Regolamento per il Servizio di
Assistenza Domiciliare adeguato alle recenti normative ed alle intervenute modifiche nelle modalità di erogazione del
servizio. Si prevede la possibilità di un confronto con i servizi sociali degli altri comuni afferenti alla GAFSA al fine di
predisporre un testo condiviso e uniforme per tutta l'utenza dell'area territoriale ricompresa nel bacino di utenza del
distretto ovest

Attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano biennale comunale per la prevenzione della
corruzioneAegli obblighi di trasparenza e degli obblighi previsti dal codice di comportamento
PARAMETRI E/0 INDICATORI
NR.

DESCRIZIONE

2
3

n. riunioni con i servizi sociali degli altri comuni della GAFSA
n. utenti de/ territorio che usufruiscono de/ servizio SAD
n. pasti consegnati annualmente agli utenti del territorio che usufruiscono del
servizio SAD

PROFILO PROFESSIONALE

RISORSE UMANE IN DOTAZIONE
UNITA'
CATEGORIA

ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

NR.

AZIONI/FASI

D
C
C

ALTRI SETTORI
COINVOLTI

TEMPISTICA DI RIFERIMENTO
GFMAMGL

2
3

Studio delle normative di
riferimento
Riunioni con i servizi sociali dei
comuni della GAFSA
Predisposizione schema ed
adozione regolamento
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