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INTRODUZIONE

Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 3-bis del D.lgs. n.
267/2000, come modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha
previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il
documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli Obiettivi con il piano
della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09
Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto
Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 (meglio conosciuto come “riforma Brunetta”)

per esplicitare

concretamente il ciclo di gestione delle performance.
Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle
Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una
costante tensione al miglioramento, il tutto in un’ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del
principio di trasparenza.
Questi concetti risultano enfatizzati dal nuovo principio contabile della programmazione, Allegato n.
4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i, con la seguente definizione: ”La programmazione è il processo di analisi e

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del
territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità
di riferimento”………………… “L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di
programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”.
Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine)
che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del principio della
comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall’amministrazione, gli
obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economicofinanziaria, sociale ed ambientale. Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili
in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed
effettivi.
I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e devono essere espressi in termini di
impatto atteso sui bisogni esterni, generato dall’attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. Lo
strumento deputato a tale monitoraggio è il Controllo Strategico.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli
eventuali progetti dell’ente, sono invece rilevabili nel breve termine e attraverso l’analisi del Controllo di
Gestione, possono essere espressi in termini di:
•

efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione: qualità, equità dei
servizi e soddisfazione dell’utenza.

•

efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività
svolta, alla costante ricerca della migliore combinazione possibile fra risorse e risultati.

Il Comune di Canale ha progressivamente affinato le proprie tecniche di programmazione gestionale e
intende proseguire in questa direzione affinchè l’attuazione delle indicazioni del legislatore sia uno stimolo di
crescita continua dell’organizzazione e delle professionalità individuali.
Il presente piano della performance è strettamente correlato con il piano comunale anticorruzione.
Infatti, nel processo d’individuazione degli obiettivi sono stati considerati i nuovi adempimenti cui gli enti
pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell’integrità e di lotta alla corruzione e

all’illegalità.

Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l’operato delle

Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da
parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell’ambito del ciclo di
gestione della performance.
Successivamente, la pubblicazione dei dati relativi alla performance potranno rendere comparabili tra
enti i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, destinato a spingere ad
abbandonare il criterio di autoreferenzialità del proprio operato per confrontarsi piuttosto sul terreno dei
risultati prodotti dalle politiche perseguite.
Gli obbiettivi assegnati con il presente documento, nonché le generali modalità operative, dovranno
esplicitarsi, in maniera rigorosa, tenendo conto delle puntuali indicazioni risultanti dal piano anticorruzione e
della trasparenza, considerate come obiettivo generale assegnato a tutto il personale del Comune.
Al fine di monitorare l’andamento degli obiettivi assegnati, viene richiesta una costante attività di
scambio di informazioni e di confronto tra il Segretario Comunale ed i Responsabili di Settore, attività
particolarmente facilitata dalla ridotta entità dell’ente.
Si ricorda in particolare che tutti i dipendenti del Comune sono chiamati al rispetto delle prescrizioni
del

Codice di Comportamento,

ed i responsabili di settore in particolare avranno cura di operare con

puntuale attenzione alle indicazioni ed alle verifiche ivi indicate, anche vegliando affinchè il personale agli
stessi affidato sia a conoscenza di tali indicazioni e ne garantisca il puntuale adempimento.
Il Comune di Canale intende dare attuazione al principio di trasparenza, inteso come “accessibilità
totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
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favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche”. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle
prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole,
nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.
Pertanto elemento fortemente caratterizzante il perseguimento degli obiettivi di performance è la
trasparenza quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa. Poiché questa Amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale
per contrastare i fenomeno corruttivi come definiti dalla legge 190/2012 e s.m.i. intende realizzare i
seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:
1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo n. 97/2016, quale
diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva, oltre a provvedere alla pubblicazione
di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, è indispensabile
rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena

semplificarne il linguaggio,

comprensibilità del contenuto dei documenti da

parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.
Tutti gli uffici dovranno quindi impegnarsi nell’utilizzo di un linguaggio semplice, evitando per quanto
possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi.
Per rivelarsi concretamente utile, il sistema organizzativo deve rispondere ai principi di funzionalità
delle strutture e dei servizi e di valorizzazione delle risorse umane, da concretizzarsi attraverso la chiara
responsabilizzazione del personale, la semplicità organizzativa e gestionale, la flessibilità operativa. Le linee
di intervento riguarderanno quindi le iniziative mirate ad ottenere la massima semplificazione da realizzarsi
attraverso la revisione delle norme interne, la razionalizzazione di procedure e della modulistica, l’analisi dei
procedimenti ai fini di ridurre le tempistiche, ottimizzare i costi ed evitare gli sprechi per innalzare la
capacità di risposta nei confronti dei cittadini.
Di seguito vengo illustrati gli obiettivi operativi dell’ente individuati nel D.U.P. 2018-2020, distinti per
programma.
Per ciascun servizio sono rappresentati gli obiettivi operativi derivanti dagli obiettivi strategici di
appartenenza alla Missione, con i seguenti dati:
_ titolo obiettivo operativo
_ descrizione obiettivo
_ orizzonte temporale
_ Indicatore performante
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Segretario Comunale
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COMPETENZE SPECIFICHE
Derivano dagli artt. 97 e 108 del D.Lgs.267/2000:


















Collabora ed assiste da un punto di vista giuridico-amministrativo gli organi dell’ente in ordine
alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della
giunta e ne cura la verbalizzazione;
Esprime il parere di cui all’art.49 del D.Lgs.267/2000, in relazione alle sue competenze;
Roga tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti
unilaterali nell’interesse dell’ente;
Attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive
impartite dal Sindaco;
Sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
Predispone il piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 197, comma 2, lettera a del
D.Lgs.267/2000;
Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l’attività;
Sostituisce i responsabili di servizio nelle loro funzioni in loro assenza;
Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal
Sindaco.

Avoca gli atti e le competenze dei responsabili dei servizi, in caso di inerzia da parte degli
stessi;
Ulteriori competenze assegnate ex art. 97 – 4° comma – lett. d):
- RILASCIO AUTORIZZAZIONE O DINIEGHI PER ACCESSO AGLI ATTI EX LEGGE
241/90 E S.M.I.
- RESPONSABILE SERVIZIO LEGALE
-

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

-

RESPONSABILE
CORRUZIONE

-

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, ISTRUZIONE, TURISMO
E CULTURA

DELLA

TRASPARENZA

E

PER

LA

PREVENZIONE

DELLA

- RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIMITERIALE
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OBIETTIVI
1) Migliorare il rapporto tra cittadini e Comune di Canale
•
•
•
•
•
•

Assicurando la piena informazione dei cittadini circa la modalità di prestazione dei servizi
Fornendo risposte esaustive
Incentivando un continuo miglioramento nel front-office
Aumentando l’attenzione al singolo utente, personalizzando il servizio per quanto possibile
Adducendo spiegazioni degli iter necessari, specificando i relativi tempi di attesa
Rispettando i termini previsti dalla legge o dal Comune nel rilascio degli atti amministrativi
richiesti dai cittadini

2) Ridurre al minimo i disservizi comunali
•
•
•

Intervenendo tempestivamente per correggere le disfunzioni
Razionalizzando gli interventi per contenere al minimo gli imprevisti
Divulgando la soluzione, per evitare il ripetersi degli eventi

3) Migliorare i rapporti tra i vari servizi
•
•

Definendo le competenze specifiche di ogni servizio
Incentivando ove possibile le sinergie

4) Migliorare i fattori da cui dipendono la qualità e quantità dei servizi
•
•
•
•

Garantendo l'erogazione di servizi di miglior qualità
Migliorando l’immagine nel rapporto con i cittadini in particolare modo con gli operatori
economici
Ricercando il massimo recupero di efficienza delle strutture
Assicurando il rispetto di tali fattori

5) Effettuare verifiche sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati
•
•
•

Monitorare l’attività
Verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
Correggere eventuali scostamenti
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SERVIZI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE E CIMITERIALE
------------------------------

Servizio
Demografico
e Cimiteriale
RESPONSABILE: SACCO BOTTO Dottssa Anna
ASSESSORI DI RIFERIMENTO:
FACCENDA Enrico (Sindaco)
RISORSE A DISPOSIZIONE:
Umane

NOVO Bruna - Istruttore Amministrativo - cat.C5
COLANGELO Carlo – Istruttore Amministrativo – cat C4

Finanziarie

Per le risorse finanziarie ci si riporta capitoli con i relativi
importi assegnati al Servizio

Strumentali

Dotazione degli strumenti operativi d'ufficio presenti
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• ATTIVITA' DEL SERVIZIO:
Alla struttura del Servizio appartengono i servizi demografici, di stato civile ed elettorale che,
come noto, svolgono funzioni per conto dello Stato.
In relazione a tali servizi di seguito si riportono, a mero titolo indicativo e non esaustivo, le
specifiche COMPETENZE

:

−
−

Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali

−

Tenuta e aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise
d’Appello

−
−

Certificazioni e attività connesse a tali atti

−
−
−
−
−
−

Autorizzazioni alla propaganda fonica elettorale

−
−
−
−
−
−
−

Tenuta e aggiornamento degli albi per le persone idonee all’ufficio di presidenza e
scrutatori seggi elettorali

Propaganda elettorale: determinazione, delimitazione ed assegnazione spazi, riunioni di
propaganda
Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico per propaganda elettorale
Tenuta e aggiornamento dell’anagrafe della popolazione residente
Tenuta e aggiornamento dell’AIRE
Rilascio carte di identità
Certificazioni, trascrizioni e attività connesse a tali atti
Servizi statistici connessi all’attività del servizio
Attività di censimento e di statistica
Certificazioni e attività connesse a tali atti
Servizio di toponomastica stradale
Certificazioni ed attività connesse a tale attività
Assegnazione numeri civici
Proposte di intitolazione strade

−

Tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile (nascita, matrimonio, morte,
cittadinanza): certificazioni, trascrizioni, riconoscimenti e attività connesse a tali atti

−

Ricerche d’archivio
Formazione delle liste di leva
Formazione e aggiornamento dei ruoli matricolari
Certificazioni e attività connesse a tali atti
Rilascio autorizzazioni cremazioni, trasferimento salme e permessi di seppellimento
Rapporti con l’utenza per vendita loculi ed aree cimiteriali e sottoscrizione dei relativi
contratti
Tenuta registro infortuni
Rilascio certificazioni relative all'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti o
cancellazione dai medesimi
Gestione denuncia cessione dei fabbricati
Gestione e vigilanza dei beni mobili assegnati

−
−
−
−
−
−
−
−
−

PROGETTI
PROGETTO 1: ADOZIONE CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
PROGETTO

2:

ATTIVAZIONE
L’ATTUAZIONE

DELLE

PROCEDURE

DELLE

NORME

PREVISTE
IN

TEMA

PER
DI

TESTAMENTO BIOLOGICO
PROGETTO 3: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
PROGETTO

4:

RIMODULAZIONE
DELL’IMPREVEDIBILE

DELLE

ATTIVITA’

TEMPORANEA

MA

ALLA

LUCE

DURATURA

ASSENZA DI UNO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 07
STATO CIVILE

– ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E

PROGETTO 1: ADOZIONE CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA

Obiettivi
Emissione della carta di identità elettronica

1

L’ art 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di
enti territoriali” ha introdotto la nuova carta di identità elettronica (CIE) con
funzioni di identificazione del cittadino. Infatti La CIE sostituisce la carta
d'identità cartacea e se richiesto dal cittadino italiano con validità per l'espatrio,
è equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi dell'Area Schengen e in altri
Stati con intese con il nostro Paese. Le carte d’identità in formato
cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.

A
Z
I
O
N
I

Il processo di emissione della CIE è riservato al Ministero dell’Interno mentre i
compiti di produzione e fornitura sono riservati all’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato (IPZS).
Al servizio spettano le operazioni di ricezione della richiesta di rilascio da parte
dei cittadini residenti e di acquisizione informatica dei relativi dati documentali e
biomedici, oltre che la riscossione del relativo corrispettivo.
Il cittadino può chiedere la CIE al comune di residenza o di domicilio e, avvalendosi
del portale istituzionale della CIE, ha la possibilità di prenotare l’appuntamento
con gli uffici comunali ed indicare l’indirizzo di consegna della CIE.
L’ufficiale di anagrafe, che sarà munito di una smart card, per l’accesso al portale
CIEOnline, al termine dell’operazione rilascerà al cittadino la ricevuta di richiesta
della CIE.
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La consegna della CIE avverrà a cura dell’IPSZ entro 6 gg lavorativi presso
l’indirizzo indicato dal cittadino oppure presso il comune.
Il servizio dovrà dotarsi di un’infrastruttura costituita da postazioni di lavoro
informatiche (corredate di pc, stampante multifunzione, scanner di impronta,
lettore per la verifica delle funzionalità del documento, lettore di codice a barre,
lettore di smart card) attraverso le quali potrà acquisire tutti i dati del cittadino
e, tramite un canale sicuro, inviarli per la certificazione al Centro nazionale servizi
demografici ubicato presso il Ministero.
Si chiede pertanto al servizio di provvedere all’adozione di tutti i provvedimenti
necessari all’attivazione dell’ emissione della carta d’identità elettronica
realizzando una campagna informativa sulle nuove regole relative alla validità dei
documenti di riconoscimento e sull’integrazione con il sistema SPID

Tempi di realizzo

Indicatori

2018

-

Attivazione di una campagna informativa
Assicurarsi le necessarie dotazioni informatiche
Adozione dei provvedimenti necessari per l’attivazione della CIE
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 07
STATO CIVILE
PROGETTO

2:

– ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E

ATTIVAZIONE

DELLE

PROCEDURE

PREVISTE

PER

L’ATTUAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TESTAMENTO
BIOLOGICO

Obiettivi
Assicurare entro tempi brevi l’attivazione previste per l’attuazione delle
norme in tema di testamento biologico

A
Z
I
O
N
I

1

La legge, approvata al Senato il 14 dicembre 2017, è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 16 gennaio 2018 ed è entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
La legge, nel rispetto dei principi di cui agli artt 2, 13 e 32 della Costituzione e
degli artt 1 , 2 e 3 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, mira a
tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della
persona, stabilendo che, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge,
nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del
consenso libero e informato della persona interessata.
In tale contesto l’art 4 stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di
intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di
autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di
trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti
sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o
scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un
“fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni nelle relazioni con
il medico e con le strutture sanitarie.
Tale previsione precisa che le DAT devono essere redatte per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata
personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di
residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito
registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i
presupposti all’uopo previsti.
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A
Z
I
O
N
I

Al riguardo l’ufficio:
- È legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente
dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa.
- Non partecipa alla redazione della disposizione ma deve limitarsi a
verificare i presupposti della consegna e a riceverla
- Fornire formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso,
data, firma e timbro dell’ufficio: tale ricevuta potrà essere apposta anche
sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo
stesso riconsegnata trattenendo l’originale.
- Dovrà entro il 10 luglio riferire le DAT ricevute entro il 30 giugno e con
successivi aggiornamenti trimestrali

Tempi di realizzo

Indicatori

2018

-

N DAT ricevute
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E
STATO CIVILE
PROGETTO 3: ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018

Obiettivi
Assicurare il corretto svolgimento delle elezioni politiche del 4/3/2018

1

Le elezioni politiche italiane del 2018 per il rinnovo dei due rami del Parlamento
italiano – il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati – si terranno
domenica 4 marzo 2018 a seguito dello scioglimento delle Camere avvenuto il 28
dicembre 2017 e brevemente anticipato rispetto alla conclusione naturale
della XVII legislatura, prevista per il 15 marzo 2018.

A
Z
I
O
N
I

Si voterà per l'elezione dei 630 deputati e dei 315 membri elettivi del Senato
per la XVIII legislatura.

Il servizio ha per obiettivo la corretta tenuta delle liste elettorali nonché la
verifica dei requisiti e delle procedure destinate ad assicurare l’esercizio del
diritto di voto.
Si chiede pertanto al servizio di assicurare il corretto svolgimento delle
elezioni politiche del 4 marzo
A tal fine lo stesso dovrà provvedere all’aggiornamento delle liste e degli albi
elettorali nonché ad una corretta tenuta delle tessere elettorali con
riferimento ai cittadini che cambiano sezione a seguito di trasferimento di
residenza.

Tempi di realizzo

Marzo 2018
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-

Indicatori

n° tessere rilasciate
n° duplicati emessi
n° nuovi cittadini iscritti
supporto ai seggi nei vari adempimenti
verifica della linearità dello svolgimento di tutte le attività istituzionali
richieste

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 07
STATO CIVILE
PROGETTO

– ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E

3:

RIMODULAZIONE
DELL’IMPREVEDIBILE

DELLE

ATTIVITA’

TEMPORANEA

ALLA

MA

LUCE

DURATURA

ASSENZA DI UNO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO

Obiettivi
Garantire la normale attività d’ufficio nel rispetto degli usuali standard

A
Z
I
O
N
I

1

In conseguenza di un grave e imprevedibile evento occorso ad uno degli addetti al
servizio è necessario garantire il prosieguo della normale attività d’ufficio
attraverso una riorganizzazione delle attività, il supporto di altri servizi , la
parziale implementazione dell’ufficio mediante conferimento di un incarico a
soggetto di altro Comune.
L’unica dipendente operativa è comunque chiamata ad un maggior impegno
lavorativo, indispensabile per sopperire alla temporanea, seppur duratura, assenza
del collega

Tempi di realizzo 2018
Indicatori
-

rispetto delle scadenze
attivazione delle importanti innovazioni previste dalla normativa
nazionale
espletamento delle consultazioni politiche
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SERVIZIO DI ATTIVITA’ SOCIOASSISTENZIALE,ISTRUZIONE,
TURISMO E CULTURA
------------------------------

Servizio
Socio Assistenziale
Cultura e Manifestazioni
RESPONSABILE: SACCO BOTTO D.ssa Anna

ASSESSORI DI RIFERIMENTO:
GALLINO Giovanni (manifestazioni)
DESTEFANIS Lidia (istruzione, cultura, progetto giovani)
MALAVASI Simona (gemellaggi, associazioni)
RISORSE A DISPOSIZIONE:

Umane

CASU Elena – Istruttore Amministrativo – cat C5

Per le risorse finanziarie ci si riporta ai capitoli con i
Finanziarie

Strumentali

relativi importi assegnati al Servizio
Dotazione degli strumenti operativi d'ufficio presenti
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• ATTIVITA' DEL SERVIZIO:
Nell'ambito del Servizio sono comprese le attività di: istruzione, socio-assistenza, sport, cultura e
manifestazioni.
In relazione a tali servizi di seguito si riportono, a mero titolo indicativo e non esaustivo, le
specifiche

COMPETENZE:

•
−

ISTRUZIONE

−

Controllo gestione H.A.C.C.P. nelle mense scolastiche relative alle scuole materna, elementare
e media;

−
−

Segreteria commissione mense scolastiche relative alle scuole materna, elementare e media;

−
−

Fornitura libri di testo per alunni scuole elementari;

-

−
-

-
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Gestione del servizio mensa in appalto relativamente alle scuole materna, elementare e media
(raccolta adesioni acquisto materiale, rapporti con ditta appaltatrice ed utenti);

Gestione del servizio trasporto scolastico relativo alle scuole elementari e media (raccolta
adesioni, organizzazione servizio, pagamenti, solleciti, contributi a famiglie residenti in aree
non comprese nel servizio, controlli, rapporti con utenti e ditta appaltatrice);
Gestione dei buoni pasto agli insegnanti delle scuole materna, elementare e media;
Rilevazioni statistiche correlate al proprio servizio;
Trasferimento fondi all'Istituto Comprensivo per gestione ordinaria e acquisto di arredi,
attrezzature, materiale di funzionamento;
Problematiche inerenti l'obbligo scolastico (vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di
istruzione).
Gestione e vigilanza dei beni mobili assegnati
SOCIO-ASSISTENZIALE
Tenuta e gestione dei rapporti con il Consorzio Socio-assistenziale Alba Langhe e Roero:
erogazione contributi e rapporti di collaborazione al fine di creare le sinergie necessarie
affinché vengano assicurati interventi individuali adeguati;
Gestione della Convenzione stipulata tra il Comune di Canale ed il Consorzio Socioassistenziale Alba Langhe e Roero per l'inserimento lavorativo a scopo socializzante;
Gestione dei servizi socio-assistenziali per la Terza Età (organizzazione soggiorno marino e
cure termali - in collaborazione con il Comune di Montà);
Centri d'incontro per anziani: collaborazione nella gestione;
Attività rivolte al mondo del volontariato (in stretta collaborazione con il Centro Volontari
Assistenza e le Associazioni cittadine);
Gestione dei servizi assistenziali in favore delle famiglie:
- Assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art.65 Legge 23/12/1998
n.448 e smi);
- Assegni di maternità (art.66 Legge 23/12/1998 n.448 e smi);
- Contributi per il pagamento del canone di locazione: emissione bando, istruttoria
domande, stesura graduatorie e definitiva erogazione contributo;
- Gestione contributi “bonus luce / gas”

-

-

-

- Edilizia Residenziale Pubblica: rapporti con l'A.T.C. e assegnazione alloggi
- Disagio abitativo L.R. 46/95 (fondo sociale);
- Esonero alunni buono pasto e trasporto scolastico: verifica diritto richiedenti e
concessione;
- Dichiarazione sostitutiva unica presentata per richiedere prestazioni sociali
agevolate (ISE - ISEE): informazioni ai cittadini e collaborazione con i CAAF;
Interventi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle persone portatrici di
handicap:
- Gestione servizio di assistenza nelle scuole ai minori portatori di handicap
(Assistenza alle Autonomie Legge 104/92) consistente nell'assegnazione delle ore di
assistenza per ciascun minore, verifica trimestrale delle ore effettivamente erogate
dall'appaltatore, risoluzione problemi emersi in corso d'anno scolastico;
- Gestione dei servizi assistenziali in favore degli alunni per attività scolastiche ed
extrascolastiche
Diritto allo studio L.R. 28/2007:
- gestione del Servizio Assistenza Scolastica; richiesta finanziamenti ai sensi della L.R.
49/85, stesura rendiconto secondo le indicazioni regionali;
- assegni di studio L.R. 28/2007;
Gestione a carattere generale delle attività Estate Ragazzi ed Estate Bimbi;
Gestione convenzioni, assegnazione contributi e verifiche sulla gestione delle Scuole Materne
non Statali (ex L.R. 61/96);
Contributi per corsi di nuoto e tennis;
Contributo obbligatorio alla Provincia di Cuneo per l'assistenza agli illegittimi;
Contributo al Comune di Alba per il funzionamento dei locali adibiti a sede UPLMO;
Iniziativa "Il Nonno Vigile";
Rilevazioni statistiche correlate al proprio servizio.

• SPORT
− Convenzione per la gestione degli impianti sportivi;
− Autorizzazioni all'uso e tariffe della palestra comunale;
− Erogazione contributi ad Enti ed Associazioni;
− Organizzazione e gestione delle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune (Sport
in piazza, ecc.).
•

CULTURA E MANIFESTAZIONI

−

Organizzazione delle feste nazionali, solennità civili, festività religiose, onoranze, cerimonie a
carattere istituzionale: contributi e spese di rappresentanza;

−
−

Gestione dei rapporti con la città gemellata Sersheim;

−
−

Erogazione contributi ad Enti ed Associazioni;

Promozione delle attività culturali e turistiche (Festa Patronale e Fiera del Pesco, Optima,
Gran Mercà delle Pulci, ecc);
Richiesta e rendicontazione dei finanziamenti esterni (Regione, Provincia, Comunità Europea,
ecc.).
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PROGETTI
PROGETTO 1: COLLABORARE E SOSTENERE LE SCUOLE DELL’OBBLIGO E
LA SCUOLA DELL’INFANZIA, GARANTENDO NEL
TEMPO UNA GESTIONE EFFICACIA DEI SERVIZI
AUSILIARI (TRASPORTO, MENSA ECC)
PROGETTO 2: SVILUPPARE E PROMUOVERE LE ATTIVITA’ CULTURALI IN
PARTICOLARE
SVILUPPANDO
SINERGIE
CON
LA
BIBLIOTECA COMUNALE

PROGETTO 3: GARANTIRE UNA GESTIONE EFFICIENTE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI
PROGETTO

4:

PROMOZIONE
DEL
MANIFESTAZIONI

TURISMO

E

DELLE

VARIE

PROGETTO 5: GARANTIRE IL COSTANTE SOSTEGNO AI SERVIZI A
FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI
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MISSIONE

04

PROGRAMMA

01 –

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

PROGRAMMA

02 –

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

PROGRAMMA

06 –

SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE

PROGETTO 1:

–

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

COLLABORARE E SOSTENERE LE SCUOLE DELL’OBBLIGO E LA
SCUOLA DELL’INFANZIA, GARANTENDO NEL TEMPO UNA
GESTIONE
EFFICACE
DEI
SERVIZI
AUSILIARI
(TRASPORTO, MENSA ECC)

OBIETTIVI:
Collaborare con l’istituto comprensivo e con le scuole dell’infanzia
garantendo nel tempo una gestione efficace dei servizi ausiliari

A
Z
I
O
N
I

1

Si chiede al servizio di sostenere l’istituto comprensivo nonché le scuole
dell’infanzia presenti sul territorio al fine di raggiungere una proficua
collaborazione che possa consentire lo svolgimento delle attività
didattiche e l’attuazione di progetti a tema nonchè il raggiungimento di
significativi risparmi di gestione.
Inoltre, al fine di garantire nel tempo l’efficacia dei servizi trasporto,
mensa e assistenza scolastica si chiede al servizio di continuare una
proficua e costante collaborazione con le ditte aggiudicatarie dei suddetti
servizi al fine di soddisfare le esigenze e le richieste dei diversi utenti

Tempi di realizzo 2018/2020

Indicatori

-

Iniziative promosse e/o condivise
n pasti erogati
n alunni trasportati
n. disabili assistiti
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MISSIONE

05

PROGRAMMA 02

–
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA’ CULTURALI
–
ATTIVITA’ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE

PROGETTO 2: SVILUPPARE E PROMUOVERE LE ATTIVITA’ CULTURALI IN
PARTICOLARE SVILUPPANDO SINERGIE CON LA BIBLIOTECA
COMUNALE
OBIETTIVI:
Creare le condizioni per fare emergere la creatività dei cittadini in
ambito culturale e artistico.

A
Z
I
O
N
I

1

Si chiede al servizio di supportare le iniziative culturali promosse sul
territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e
i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il
funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali.
Il servizio dovrà inoltre collaborare con la Biblioteca per l’organizzazione dei
servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso
la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d’età.
Inoltre sviluppando un rapporto di crescente sinergia con la biblioteca stessa,
il servizio dovrà stimolare la proposta di intrattenimento, promossa dalla
biblioteca, anche a livello di organizzazione di spettacoli, con finalità
aggregative e culturali.

Tempi di realizzo 2018-2020

Indicatori

−

Iniziative promosse e/o sostenute
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MISSIONE
PROGRAMMA

06 –
01 –

PROGETTO 3:

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

GARANTIRE UNA GESTIONE EFFICIENTE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI

OBIETTIVI:
Sostenere la pratica sportiva e ricreativa per favorire il benessere
psico fisico dei cittadini

A
Z
I
O
N
I

1

Si chiede al servizio di collaborare con le diverse società sportive
controllandone l’operato al fine di garantire una gestione sempre più
efficiente ed efficace gli impianti sportivi utilizzando a pieno regime le
strutture esistenti.
L'attività del servizio è volta a creare le condizioni per rendere l'attività
sportiva accessibile a tutti.
Importante elemento innovativo sarà rappresentato dalla prevista apertura
del Centro Benessere e dalle opportunità di potenziamento dell’offerta
sportiva ad oggi garantita dal comune. Il servizio sarà quindi chiamato ad
individuare sinergie gestionali utili ad ampliare e migliorare la gamma di
attività offerta.

Tempi di realizzo 2018/2020

Indicatori

−
−
−
−

n delle iniziative promosse e/o sostenute
convenzioni stipulate e/o rinnovate
rispetto dei tempi negli interventi di manutenzione degli impianti
verifica dell’ampliamento del bacino di utenza
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MISSIONE
PROGRAMMA
PROGETTO

07 –
01 –

TURISMO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

4:
PROMOZIONE
MANIFESTAZIONI

DEL

TURISMO

E

DELLE

DIVERSE

OBIETTIVI:
Promuovere il turismo

A
Z
I
O
N
I

1

L'Amministrazione comunale si è posta come obiettivo la valorizzazione del
turismo attraverso la realizzazione di obiettivi specifici, quali:
• rafforzare l’immagine della città come destinazione turistica
• migliorare la qualità dell’offerta turistica;
• creare una rete con gli attori territoriali che operano nel settore turismo;
• facilitare la condivisione dello sviluppo turistico tra i soggetti che
compongono il sistema locale;
• evitare la dispersione delle risorse e promuovere un uso efficace delle
risorse disponibili;
Tali obiettivi specifici sono alla base delle diverse iniziative di rilancio
turistico della città ideate e realizzate dall'Amministrazione comunale,
direttamente o in stretta collaborazione con altri soggetti che operano sul
territorio nel settore del turismo, tra cui l'Ente fiera che promuove diverse
iniziative turistiche. Si ricorda anche la rinnovata costituzione dell’Enoteca,
in forma associativa, destinata a rappresentare un nuovo volano nelle attività
di promozione e valorizzazione del territorio
Il servizio, nell'ambito delle proprie competenze, dovrà:
– realizzare, direttamente o in collaborazione con soggetti diversi, iniziative
di valorizzazione del patrimonio distintivo del territorio
– favorire lo sviluppo di reti di collaborazione tra i principali attori
dell'ambito turistico realizzando progetti di marketing culturale e turistico
– promuove la comunicazione dell’offerta turistica-culturale della città
curando l'area tematica del sito comunale, attivando sinergie e collaborazioni
con enti e associazioni per una comunicazione coordinata e integrata e
valorizzando altre progettualità di comunicazione.
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2018/2020

Tempi di realizzo

Indicatori

−

n. delle iniziative promosse e/o sostenute

MISSIONE
12
PROGRAMMA 01
PROGRAMMA 02
PROGRAMMA 03
PROGRAMMA 04

– DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
– INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI
– INTERVENTI PER LA DISABILITA’
- INTERVENTI PER GLI ANZIANI
- INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE
SOCIALE
PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
PROGRAMMA
07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

PROGETTO

5:
GARANTIRE IL SOSTEGNO AI SERVIZI
ANZIANI, DISABILI, INFANZIA E MINORI

A FAVORE

DI

OBIETTIVI:
Fronteggiare le esigenze/necessità di ogni membro della famiglia sia
esso minore, adulto o anziano

1
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A
Z
I
O
N
I

Si chiede al servizio, anche e soprattutto attraverso la collaborazione con il
Consorzio socio assistenziale, di rispondere ai bisogni di minori e anziani con
difficoltà all’interno del proprio nucleo familiare, nel contesto di una diffusa
situazione socio-economica di crescente difficoltà.
Gli obiettivi e le finalità sono:
− garantire ai giovani le stessa opportunità di diritto allo studio.
− Realizzare interventi di prevenzione nei confronti dei giovani a rischio di
devianza sociale.
− Favorire il coinvolgimento della famiglia e della scuola con miglioramento
dell’attenzione verso il minore (sul piano ludico, didattico e relazionale).
− Favorire la collaborazione fra i vari soggetti istituzionali che, a vario
titolo, svolgono sul territorio un’azione educativa e preventiva al disagio
giovanile.
− Definire percorsi individualizzati a sostegno delle persone diversamente
abili e delle loro famiglie, attraverso progetti che favoriscano l’autonomia
del soggetto disabile e la sua piena integrazione nel tessuto sociale .

Il servizio si occupa altresì delle pratiche per l’erogazione di bonus,
contributi ecc a favore delle famiglie in difficoltà: es bonus energia e/o gas,
erogazione contributi a sostegno delle locazioni, assegni ai nuclei familiari
con almeno tre figli minori, assegni di maternità, contributi alle famiglie per il
diritto allo studio ecc..

Tempi di realizzo

Indicatori

2018/2020

−
−

interventi resi
costi sostenuti
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SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO
E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
------------------------------

Servizio
Edilizia Privata Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: ROAGNA Alida
ASSESSORI DI RIFERIMENTO:
FACCENDA Enrico (Sindaco)
GALLINO Giovanni e PENNA Claudio
RISORSE A DISPOSIZIONE:

Umane

GIACOSA Bernardino - Istruttore Amministrativo - cat.C5
OCCHETTI Maria - Istruttore Amministrativo - cat.C5
CASETTA Valter - Operatore generico - cat.B3
MUSSO Pier Luigi – Operatore generico – cat.A4
PEZZUTO Ivo – Operatore generico – cat.A4
COSTA Francesco – Operatore generico – cat.A3

Finanziarie

Per le risorse finanziarie ci si riporta capitoli con i relativi
importi assegnati al Servizio

Strumentali

Dotazione degli strumenti operativi d'ufficio presenti
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• ATTIVITA' DEL SERVIZIO:
Al Servizio spettano i compiti connessi alla programmazione ed alla gestione delle trasformazioni
fisiche del territorio sotto i profili urbanistico, edilizio ed ambientale.
In relazione a tali servizi di seguito si riportano, a mero titolo indicativo e non esaustivo, le
1)

2)

specifiche COMPETENZE:
Urbanistica
- Gestione P.R.G.C. vigente e sua revisione
- Strumenti urbanistici esecutivi del P.R.G.C.
Edilizia privata

−

Pratiche edilizie: denunce inizio attività, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche
in sub-delega L.R. 20/89, occupazioni suolo pubblico per dehors e manufatti edilizi, agibilità
edifici, accertamenti di conformità ex L.47/85, L.724/94 e D.L.269/03

−
−

Rilascio autorizzazioni per passi carrabili

−
−
−

−
−
−
−
−
−

3)

4)

5)

Certificati di destinazione urbanistica / certificati urbanistici
Determinazione contributi concessori
Segreteria Commissione igienico - edilizia
Notifiche ai sensi dell’art.18 L. 47/85
Controllo attività edilizia e repressione abusi edilizi
Controllo esecuzione strumenti urbanistici esecutivi
Certificati ricongiungimento famigliari extracomunitari
Certificati di sussistenza barriere architettoniche
Certificati sullo stato manutentivo degli alloggi

SUAP e SUE
Tutela dell'ambiente
• Gestione vincoli idrogeologici sul territorio
• Autorizzazioni per modificazioni assetto del suolo L.R.45/89
• Gestione e controllo cave
• Controlli per degrado ambientale (abbandono rifiuti, inquinamento acustico, scarichi, ecc.)
• Autorizzazioni allo scarico fuori fognatura degli insediamenti civili L.13/90
• Autorizzazioni allo scarico in fognatura degli insediamenti produttivi
• Emissioni in atmosfera
• Prevenzione inquinamento acustico
• Prevenzione inquinamento elettromagnetico
Servizio smaltimento rifiuti
• Controllo servizio raccolta smaltimento R.S.U. - gestione contratto
• Raccolta Differenziata e promozione di iniziative a carattere ambientale
Manutenzione patrimonio
- Gestione e controllo consumo utenze telefoniche (esclusi uffici comunali), energia elettrica,
acqua e gas
- Verifiche degli estintori
- Gestione e manutenzione degli ascensori e/o elevatori
- Manutenzione degli automezzi del Servizio
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6)

- Gestione calore degli edifici comunali
- Manutenzione ordinaria del cimitero comunale
- Manutenzione ordinaria del peso pubblico
- Gestione e vigilanza dei beni mobili assegnati
- Gestione attività di espropriazione ed occupazione di urgenza per causa di pubblica utilità
Aree verdi comunali

−
−
−
−

Gestione delle aree verdi, aiuole delle rotatorie, aree spartitraffico
Gestione aree verdi edifici scolastici
Controllo e manutenzione delle strutture d'arredo (panchine, cestini portarifiuti, ecc.)
Controllo e manutenzione delle strutture ludiche presenti nelle aree verdi
delle scuole materne (statale e Regina Margherita)

ed all'interno

Gestione del verde in occasione di manifestazioni
Viabilità e strade comunali
- Gestione della manutenzione ordinaria delle strade comunali
- Gestione della manutenzione ordinaria dei marciapiedi
- Gestione del servizio di pulizia banchine, sfalcio scarpate e pulizia cunette delle strade
comunali
- Controllo delle strade comunali con ripristino delle buche sulle strade comunali asfaltate
- Gestione dei rapporti con ANAS e Provincia
- Gestione dei rapporti con il Consorzio Strade Canalesi
- Gestione del servizio di sgombero neve e sabbiatura delle strade comunali e dei marciapiedi
Illuminazione pubblica

−

7)

8)

9)

10)

11)

•
•

Manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica

−
−

Ricezione ed istruttoria istanze di contributo per piante tartufigene

Controllo dei punti luce comunali
Protezione civile
- Gestione del servizio e dei suoi rapporti con la Prefettura, la Provincia e la Regione
- Gestione ed aggiornamento del Piano di Protezione Civile
- Gestione dei rapporti con l'associazione Protezione Civile Canale 2000 ed erogazione dei
relativi contributi
- Gestione dei locali adibiti a sede dell'associazione suddetta e delle relative spese
Agricoltura
Gestione segnalazioni danni all'agricoltura a seguito di calamità naturali ex L.185/92

Stipulazione contratti per acquisto e alienazione beni comunali in esecuzione di specifiche
deliberazioni del consiglio comunale
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PROGETTI
PROGETTO 1:

INSERIMENTO EX NOVO DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
CON CONSEGUENTE RIORGANIZZAZIONE
DELLO STESSO

PROGETTO 2: ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA /DPI
PROGETTO 3:

ASSICURARE LA DIFESA DEL SUOLO E DEL VERDE CON
L’ATTUAZIONE DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI DI
SGOMBERO DELLA NEVE E DI SALATURA DELLE STRADE.

PROGETTO 4: ADOTTARE IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO NONCHE’
IL PIANO COLORE
PROGETTO

5:

SUPPORTARE
LE
VERIFICHE
NECESSARIE
PER
L’ELABORAZIONE DI UNA VARIANTE STRUTTURALE AL
PRGC

PROGETTO 6: AGGIORNAMENTO BANCHE DATI CATASTALI A SEGUITO
DI VARIAZIONE TOPONOMASTICA NELLA FRAZIONE
VALPONE
PROGETTO 7: COLLABORARE CON L’ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
NELLE ATTIVITA’ DI TUTELA DEL TERRITORIO
PROGETTO 8:

COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO DEMOGRAFICO PER
ALCUNE SPECIFICHE ATTIVITA’ PER GARANTIRNE IL
REGOLARE SVOLGIMENTO IN ASSENZA DI UN
DIPENDENTE

98

MISSIONE 01 –
PROGRAMMA 06 –

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO

PROGETTO 1: INSERIMENTO EX NOVO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CON CONSEGUENTE RIORGANIZZAZIONE DELLO STESSO
OBIETTIVI:
Garantire l’efficienza del servizio tecnico

A
Z
I
O
N
I

1

A seguito dell’avvicendamento del responsabile del servizio si chiede al
servizio di fornire adeguato supporto per le diverse attività svolte
dall’ufficio edilizia privata.
In particolare si chiede di garantire la massima disponibilità e
collaborazione nella riorganizzazione del servizio e nella conseguente
rimodulazione delle attività

Tempi di realizzo 2018

Indicatori

−
−

Cambio di tutti i prospetti, password, ecc
Messa a regime di nuovi/differenti sistemi organizzativi e gestionali
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MISSIONE 01 –
PROGRAMMA 06 –
PROGETTO

2:

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO

ADEGUAMENTO ALLE
SICUREZZA /DPI

DISPOSIZIONI

IN

MATERIA

DI

OBIETTIVI:
Garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza

A
Z
I
O
N
I

1

Al fine di migliorare la sicurezza, si chiede al servizio di dotare l’ufficio ed
il personale esterno dei DPI prescritti dalla normativa in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro e mantenimento degli stessi in efficienza

Tempi di realizzo 2018

Indicatori

−

Acquisto dei materiali e indumenti previsti dalla norma sulla sicurezza
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MISSIONE 08 –
PROGRAMMA 01 –

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

PROGRAMMA 05 –

VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE STRADALI

PROGETTO 3: ASSICURARE LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DEL VERDE
PUBBLICO NONCHE’ GESTIRE IN MODO EFFICIENTE LA VIABILITA’ DEI
SERVIZI CONNESSI
OBIETTIVI:
Salvaguardia del territorio e delle risorse ambientali

A
Z
I
O
N
I

1

Si chiede al servizio di garantire un costante monitoraggio e controllo dei
corsi d’acqua per evitare eventuali inquinamenti dei torrenti e del suolo
nonché interventi immediati in caso di danni causati da temporali e altri
fenomeni atmosferici.
Il servizio dovrà altresì assicurare la manutenzione dei giardini e del verde
in relazione alle risorse economiche disponibili, curando il verde urbano
anche attraverso la stipula di convenzioni con privati e/o cooperative.
Si chiede al servizio di garantire e migliorare la circolazione stradale in
condizioni di sicurezza assicurando la manutenzione ordinaria delle strade,
delle strutture destinate ai parcheggi, in relazione alle risorse economiche
disponibili, garantendo l’efficienza della segnaletica stradale, della
funzionalità dei semafori, delle infrastrutture e miglioramento della
pedonalità. In particolare spetterà al servizio occuparsi dello:

SGOMBERO NEVE E SALATURA DELLE STRADE
1. In occasione di nevicate e comunque al verificarsi di condizioni gelive
dovrà essere assicurata la pronta presenza in servizio e l’attuazione di ogni
utile intervento necessario per assicurare la percorribilità e la sicurezza
della viabilità comunale.
2. Intervento tramite personale interno ed eventuali ditte esterne

GESTIONE PERSONALE OPERAIO/PARCO MACCHINE
1. Coordinamento squadra operaia
2. Predisposizione delle “cassette delle attrezzature”
3. Gestione del parco macchine e report delle manutenzioni effettuate
Tempi di realizzo 2018/2020

Indicatori

−
−

n. interventi effettuati
rispetto dei crono programma degli interventi
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MISSIONE 08 –
PROGRAMMA 01 –

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

PROGETTO 4: ADOTTARE IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO NONCHE’ IL
PIANO COLORE

OBIETTIVI:
Adozione e approvazione del nuovo regolamento edilizio nonché del piano
colore

A
Z
I
O
N
I

1

Si chiede al servizio di redigere un nuovo regolamento edilizio, partendo
da quello tipo approvato dalla Regione Piemonte, nei termini stabiliti
dalla pubblicazione sul BUR (entro 180 giorni).
Allegato al nuovo REC si chiede al servizio di affiancare i professionisti
incaricati dall’Amministrazione Comunale di redigere il Piano del Colore e
dell’arredo urbano.

Tempi di realizzo 2018

Indicatori

−
−

adozione del nuovo regolamento edilizio
adozione del nuovo piano colore
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MISSIONE 08 –
PROGRAMMA 01 –

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

PROGETTO 5: SUPPORTARE LE VERIFICHE NECESSARIE PER L’ELABORAZIONE
DI UNA VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC

OBIETTIVI:
Adozione della nuova variante strutturale al PRGC

A
Z
I
O
N
I

1

Si chiede all’ufficio di collaborare con i tecnici incaricati della redazione
della variante al vigente PRGC affinché la stessa possa essere approvata
nei tempi stabiliti.

Tempi di realizzo 2018/2019

Indicatori

−

adozione della nuova variante parziale al PRGC
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MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
PROGRAMMA 05 –
VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE STRADALI
PROGETTO 6: AGGIORNAMENTO BANCHE DATI CATASTALI A SEGUITO DI
VARIAZIONE TOPONOMASTICA NELLA FRAZIONE VALPONE

OBIETTIVI:
Allineamento della banca dati catastale con quella comunale

A
Z
I
O
N
I

1

L’esatta individuazione dell’immobile è obiettivo strategico dell’Ente, in
quanto l’immobile rappresenta la principale base imponibile delle entrate
proprie dei comuni. L’attività consiste in un aggiornamento dei dati e
georeferenziazione dell’immobile con i dati toponomastici.
Essa va svolta anche in collaborazione con l’Agenzia del Territorio,
implementando e\o modificando anche i gestionali informatici in uso.
Si chiede pertanto al servizio di aggiornare la toponomastica (nome via e
numero civico) di tutte le unità immobiliari presenti nella frazione Valpone
mediante compilazione dei modelli forniti dall’Agenzia delle Entrate

Tempi di realizzo 2018

Indicatori

-

unità immobiliari presenti
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MISSIONE

11 –

PROGRAMMA 01 –

SOCCORSO CIVILE
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

PROGETTO 7: COLLABORARE CON L’ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVI:
Collaborare con la protezione civile

A
Z
I
O
N
I

1

Si chiede al servizio di accrescere il livello di prevenzione, assistenza e
soccorso in caso di eventi calamitosi e aumentare la presenza sul territorio
dei volontari di protezione civile

Tempi di realizzo 2018/2020

Indicatori

-

n. interventi
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E
STATO CIVILE
PROGETTO 8:

COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO DEMOGRAFICO PER ALCUNE
SPECIFICHE ATTIVITA’ PER
GARANTIRNE IL REGOLARE
SVOLGIMENTO IN ASSENZA DI UN DIPENDENTE

OBIETTIVI:
Fornire adeguato supporto al servizio demografico fine di garantire il
regolare svolgimento di talune attività

A
Z
I
O
N
I

In conseguenza di un grave e imprevedibile evento occorso ad uno degli addetti
al servizio è necessario garantire il prosieguo della normale attività d’ufficio
attraverso una riorganizzazione delle attività, il supporto di altri servizi , e la
parziale implementazione dell’ufficio.
A tal riguardo il servizio si occuperà di gestire le pratiche riguardanti:
1. gestione pratiche infortunio
2. stranieri
3. cessioni fabbricato
garantendo il puntuale rispetto dei tempi di attuazione, le verifiche
eventualmente necessarie ed il disbrigo di ogni attività connessa e conseguente

Tempi di realizzo
Indicatori

1

2018
-

n . pratiche evase
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SERVIZIO DI GESTIONE DEL TERRITORIO
E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
------------------------------

Servizio
Lavori Pubblici
- Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: BUSSO Enrico

ASSESSORI DI RIFERIMENTO:
SINDACO: FACCENDA Enrico

- RISORSE A DISPOSIZIONE:

Finanziarie

Per le risorse finanziarie ci si riporta ai capitoli con i relativi
importi assegnati al Servizio

Strumentali

Dotazione degli strumenti operativi d'ufficio presenti
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ATTIVITA' DEL SERVIZIO:
Il servizio Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica progetta ed attua gli interventi programmati
dall'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche (fabbricati comunali, edilizia scolastica,
viabilità, illuminazione pubblica, aree verdi comunali, ecc.), svolgendo e coordinando le seguenti
attività:
a) progettazione (interna e/o esterna);
b) appalto dei lavori (compresa la gestione delle gare);
c) direzione dei lavori (interna e/o esterna);
d) contabilità e liquidazione degli stessi.
Al servizio fanno capo, inoltre, le seguenti funzioni:
1) gestione contratti di acquisto e fornitura di beni mobili per gli uffici ed edifici comunali e
contratto di noleggio di fotocopiatrici;
2) acquisto, fornitura e manutenzione delle risorse informatiche (hardware e software) e relativi
contratti di assistenza tecnica;
3) gestione attività di espropriazione ed occupazione di urgenza per causa di pubblica utilità;
4) osservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro e rapporti con il medico competente e
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex D.Lgs.626/94.
In relazione a tali servizi di seguito si riportono, a mero titolo indicativo e non esaustivo, le
specifiche COMPETENZE:

−

Progettazione dei lavori pubblici (interna e/o esterna): rilievi topografici, elaborati grafici,
computi metrici estimativi, redazione di capitolati, coordinamento dei / con i consulenti
esterni di supporto e tutto quanto necessario alla progettazione

−
−

Gestione delle gare di appalto per lavori pubblici e relative forniture

−
−

Assunzione mutui

−
−
−
−
−

Assunzione delle funzioni del responsabile unico del procedimento

−

Gestione interventi ed attività necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni e nulla osta
relativi alla realizzazione di lavori pubblici

−

Sottoscrizione di contratti relativi ad opere pubbliche con assunzione della qualifica di
committente

Gestione dei rapporti e contatti con gli Enti Finanziatori, quali: CC.DD.PP., Ministeri, Regione,
Credito Sportivo, Fondazioni relativi ai lavori pubblici
Direzione lavori pubblici: controllo nell'esecuzione dei lavori, contabilità, coordinamento per
la sicurezza, collaudo lavori
Presidenza delle gare di appalto
Autorizzazione dei subappalti
Gestione dei rapporti tra progettista, direzione lavori, impresa ed Amministrazione
Gestione dei rapporti con gli Enti che intervengono per competenza attribuita dalla
legislazione vigente nell'iter tecnico amministrativo di un lavoro pubblico (Magistrato del Po,
Sovrintendenza Beni Architettonici, Regione Piemonte, ecc.)
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−

Collaborazione con il Servizio Segreteria per la predisposizione degli atti amministrativi
connessi ai lavori pubblici

−

Gestione incarichi a professionisti esterni, nonché liquidazione di parcelle e fatture inerenti i
lavori pubblici

−
−

Rilevazioni statistiche OO.PP - Osservatorio OO.PP.

−

Acquisto, fornitura e manutenzione delle risorse informatiche (hardware e software) e
relativi contratti di assistenza tecnica

−
−
−

Gestione attività di espropriazione ed occupazione di urgenza per causa di pubblica utilità

Gestione contratti di acquisto e fornitura di beni mobili per gli uffici ed edifici comunali e
contratto di noleggio di fotocopiatrici

Erogazione contributi L.R. 15/89
Osservanza delle norme in materia di sicurezza del lavoro e rapporti con il medico
competente e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex D.Lgs. 626/94.
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PROGETTI

PROGETTO 1: REALIZZAZIONE

DEL

PIANO

DELLE

OPERE

PUBBLICHE
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1 PROGETTO: REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
Con riferimento al servizio lavori pubblici l’obiettivo è quello di accelerare le procedure di
aggiudicazione e di realizzazione dei lavori pubblici programmati nel piano triennale LLPP ed in
particolare delle opere aventi una rilevante valenza per il Comune di Canale

OBIETTIVI:
Gestione opere pubbliche anno 2018
Capitolo
Descrizione intervento

Denominazione progetto
Stato di attuazione
Obiettivo

Capitolo
Descrizione intervento
Denominazione progetto
Stato di attuazione

Obiettivo

1

CAPITOLO 3141/0
COSTRUZIONE , AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO EDIFICI
ADIBITI AD ISTRUZIONE SECONDARIA
Opere di ristrutturazione con adeguamento alla normativa
antisismica
e
miglioramento
del
rendimento
energetico
dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - 2° lotto – CUP
E66J15000010002
Lavori in fase di ultimazione
Ultimare i lavori. Concludere le operazioni di collaudo tecnico
amministrativo dell’opera. Rendicontare alla Regione Piemonte gli
atti contabili finali per la corresponsione delle rate a saldo del
contributo finanziante l’opera.

CAPITOLO 3131/4
MISURE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO
SCOLASTICO COMPRENSIVO - D.M. 14.04.2015
D.M. 14/04/2015 – Misure per l’efficientamento energetico
dell’Istituto
Scolastico
Comprensivo
di
Canale
–
CUP
E66J17000010005
Lavori in fase di affidamento
Stante l’importo contrattuale, i sensi della Convenzione ex art. 30
del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con DCC n. 22/2016, lo
svolgimento della procedura di affidamento è stato affidato alla
struttura operante come Centrale Unica di Committenza formata
dai Comuni di Bra, Baldissero d’Alba, Canale, Ceresole d’Alba,
Cherasco, Montà, Monticello d’Alba, Narzole, Sanfrè, S. Vittoria
d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno attraverso l’Ente
Capofila designato ossia il Comune di Bra.
Avviare i lavori per il loro completamento entro la fine del 2018,
compatibilmente con l’esigenza circa la sicurezza degli alunni e del
personale docente, per cui gran parte delle tipologie di opere
previste in progetto, potranno essere eseguite solo nel periodo
estivo ossia durante la pausa dalle lezioni scolastiche.
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Capitolo
Descrizione intervento
Denominazione progetto
Stato di attuazione
Obiettivo

Capitolo
Descrizione intervento
Denominazione progetto
Stato di attuazione
Obiettivo

Capitolo
Descrizione intervento
Denominazione progetto

Stato di attuazione

CAPITOLO 3301
AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO
Lavori di ampliamento del cimitero comunale (9° lotto) – CUP
E67H16000790004
Lavori in fase di ultimazione
Ultimare i lavori. Concludere le operazioni di collaudo dell’opera.

CAPITOLO 3458/1
REALIZZAZIONE STRUTTURA DA DESTINARE AD ATTIVITA’
GIOVANILI
Lavori di realizzazione di struttura per attività sociali/giovanili in
Canale (Palagiovani) – CUP E69B1100011004
Lavori in fase di ultimazione
Ultimare i lavori. Concludere le operazioni di collaudo dell’opera.

CAPITOLO 3458/2
REALIZZAZIONE STRUTTURA DA DESTINARE AD ATTIVITA’
GIOVANILI
Completamento della struttura per attività sociali/giovanili in
Canale (Palagiovani) lotto A – CUP E65B17008670004
Alcuni mesi orsono l’Amministrazione Comunale ha presentato una
richiesta di contributo alla Fondazione della Cassa di Risparmio di
Cuneo, inerente i lavori di completamento della struttura
denominata “Palagiovani”.
A seguito della presentazione di tale pratica, la Fondazione ha
comunicato la concessione di un contributo di euro 30.000,00 sul
bilancio 2017 e l’orientamento, espresso dal proprio Consiglio di
Amministrazione, di due ulteriori interventi contributivi negli
esercizi 2018 e 2019 con lo stanziamento di euro 40.000,00 per
ciascun esercizio.
Secondo le modalità operative di utilizzo e di rendicontazione dei
contributi, stabilite dalla Fondazione stessa, i contributi stessi
devono essere assistiti da un cofinanziamento di almeno il 20% del
costo totale rendicontato.
A tal fine, la Giunta Comunale ha approvato un progetto integrativo
di aggiornamento del progetto principale comprendente i tre lotti di
completamento dell’opera suddivisi, secondo le rate di contribuzione
promesse dalla Fondazione, sulle annualità 2017-18-19.
Anno 2017 – Lotto A) : euro 37.500,00 (CUP: E65B17008670004) Il primo lotto 2017 è stato affidato a fine 2017 ed è ora in corso
d’opera.
Anno 2018 – Lotto B) : euro 50.000,00
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Anno 2019 – Lotto C) : euro 50.000,00

Obiettivo

Capitolo
Descrizione intervento

Denominazione progetto

Stato di attuazione
Obiettivo
Capitolo
Descrizione intervento

Denominazione progetto

Stato di attuazione
Obiettivo

Capitolo
Descrizione intervento
Denominazione progetto
Stato di attuazione

Obiettivo

Affidare i lotti B) e C) e completare i lavori di tutta la struttura.
Rendicontare alla Fondazione CRC per ottenere la liquidazione dei
contributi.

CAPITOLO 3473/1
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIE E
PIAZZE
2° Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale - Opere di messa in sicurezza di una rotatoria
esistente sulla Strada Provinciale n. 929, in corrispondenza
dell’incrocio con via Mombirone (3° lotto)
– CUP
E61B16000400006
Lavori in fase di esecuzione
Ultimare i lavori. Concludere le operazioni di collaudo dell’opera.
CAPITOLO 3475/1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO
CIRCOLAZIONE STRADALE
Sul capitolo sono stati inseriti ed approvati due interventi:
1) Lavori di predisposizione della rete viabile interna a
servizio dell’area del Palagiovani di Canale - CUP
E61B17000560004 - per euro 35.024,00
2) Lavori di riasfaltatura di alcune strade cittadine CUP
E67H17000900004 - per euro 34.327,00
Lavori in fase di esecuzione
Ultimare i lavori. Concludere le operazioni di collaudo di entrambe
le opere.

CAPITOLI 3428/2 -3428/4
TRAFERIMENTO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO
BENESSERE DEL ROERO
Contratto/concessione
per
la
progettazione
esecutiva,
realizzazione e gestione del Centro Benessere del Roero – CUP
E69D07000090006
Lavori principali ultimati a fine 2017
Concludere le operazioni di collaudo tecnico amministrativo
dell’opera. Rendicontare alla Regione Piemonte ed al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti gli atti contabili finali per la
corresponsione delle rate a saldo dei rispettivi contributi
cofinanzianti l’opera.
113

Capitolo
Descrizione intervento
Denominazione progetto

Stato di attuazione

Obiettivo

Capitolo
Descrizione intervento

Denominazione progetto

Stato di attuazione del
progetto

Obiettivo

CAPITOLO 3343
INTERVENTI
STRAORDINARI
PER
MANUTENZIONE
IDRAULICA CORSI D'ACQUA COMPETENZA REGIONALE
Interventi straordinari per manutenzione idraulica Rio di Santo
Stefano Roero e Rio di Monteu Roero
La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche e Difesa del Suolo
ha comunicato la concessione di un contributo complessivo di euro
30.000,00 per i lavori in oggetto.
Detto contributo è stato concesso su tre annualità:
Anno 2017: euro 4.963,02
Anno 2018: euro 13.306,98
Anno 2019: euro 12.000,00
Gli interventi devono essere affidati entro il 30/09/2018 e la
rendicontazione finale dovrà avvenire entro il 31/10/2019.
Affidare i lavori e rendicontare alla Regione Piemonte gli atti
contabili finali per la corresponsione del contributo finanziante
l’opera.

CAPITOLO 3475/2
LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
DEI MARCIAPIEDI FRONTEGGIANTI L'AREA SCOLASTICA DI
VIALE DEL PESCO - RIFACIMENTO MARCIAPIEDI
Lavori di abbattimento barriere architettoniche dei marciapiedi
fronteggianti l'area scolastica di viale del Pesco - rifacimento
marciapiedi – CUP E62I158000010001
L’Amministrazione Comunale ha presentato al Ministero dell’Interno,
ai sensi del Decreto dello stesso Ministero datato 29/01/2018, il
modello di certificazione informatizzato per la richiesta di due
contributi di cui all’art. 1, comma 853, della legge 205/2017.
La prima richiesta ha per oggetto i lavori di abbattimento barriere
architettoniche dei marciapiedi fronteggianti l'area scolastica di
viale del Pesco - rifacimento marciapiedi per un importo complessivo
di euro 65.000,00.
Se in contributo sarà concesso provvedere all’approvazione del
progetto ed all’affidamento dei lavori.
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Capitolo

Descrizione intervento

Denominazione progetto

Stato di attuazione del
progetto

Obiettivo

CAPITOLO 3475/3
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO TRIESTE
CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E
PREDISPOSIZIONE DI UNA STAZIONE DI RICARICA PER
AUTO ELETTRICHE
Lavori di riqualificazione di piazza Trento Trieste con
abbattimento barriere architettoniche e predisposizione di una
stazione
di
ricarica
per
auto
elettriche
–
CUP
E69G18000010001
L’Amministrazione Comunale ha presentato al Ministero dell’Interno,
ai sensi del Decreto dello stesso Ministero datato 29/01/2018, il
modello di certificazione informatizzato per la richiesta di due
contributi di cui all’art. 1, comma 853, della legge 205/2017.
La seconda richiesta ha per oggetto i lavori di riqualificazione di
piazza Trento Trieste con abbattimento barriere architettoniche e
predisposizione di una stazione di ricarica per auto elettriche per un
importo complessivo di euro 740.000,00.
Se in contributo sarà concesso provvedere all’approvazione del
progetto ed all’affidamento dei lavori.
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SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, AMMINISTRATIVA
E COMMERCIALE

---------------------

Servizio
Polizia Municipale
RESPONSABILE: CRAVERO Giuseppe

ASSESSORI DI RIFERIMENTO:
SINDACO: FACCENDA Enrico

RISORSE A DISPOSIZIONE:
VISCONTI Elena - Agente di Polizia Municipale - cat.C4
Umane

VEZZA Giorgio – Agente di Polizia Municipale - cat.C4
CASETTA Roberto – Agente di Polizia Municipale - cat.C4
Per le risorse finanziarie ci si riporta ai capitoli con i

Finanziarie

Strumentali

relativi importi assegnati al Servizio
Dotazione degli strumenti operativi d'ufficio presenti
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ATTIVITA' DEL SERVIZIO:
Le diverse attività ed i molteplici campi di intervento del Servizio di Polizia Municipale si
possono brevemente descrivere, a mero titolo indicativo e non esaustivo, nel modo seguente:
SICUREZZA URBANA: sono di fondamentale importanza un’assidua presenza degli agenti di
Polizia Municipale nell’ambito del territorio comunale di appartenenza e la stretta collaborazione
con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, anche non radicate sul territorio comunale, al
fine di concorrere al mantenimento dell’ordine e della quiete pubblica.
SICUREZZA STRADALE: l’attività di vigilanza in questo settore si sviluppa su due livelli
paralleli all’interno dei quali è possibile operare ulteriori differenziazioni per categoria di
intervento.

−
−

Attività di vigilanza specifica

Attività di educazione stradale.
La prima attività si attua con i servizi di Polizia stradale che a loro volta sono caratterizzati
dagli aspetti della prevenzione nonché della repressione delle condotte illecite. Nonostante la
recente introduzione nel nostro ordinamento giuridico del deterrente della patente a punti, la
carenza del dispiegamento di pattuglie di polizia lungo le strade, certamente non giova al rispetto
delle norme poste a tutela della sicurezza ed incolumità degli utenti delle stesse. Per ovviare a
tale problema si è attuato, in sede locale, su impulso e di concerto con l’Assessore di riferimento,
un programma di interventi esterni, nel campo specifico, che vedono quotidianamente, fatte salve
incombenze contingenti e non programmabili, la presenza della Polizia Municipale su tutte le
strade che attraversano il territorio comunale.
Il risultato che ci si prefigge da questo tipo di operazione è quello di maturare nella coscienza
degli utenti della strada che, dato un territorio di riferimento e relativa presenza della Forza di
Polizia, la percentuale di probabilità di incappare in controlli, è tanto più elevata quanto più
cresce la propensione all’inosservanza dei precetti normativi che disciplinano la materia della
circolazione stradale. Al verificarsi di quest’ultima condizione, si passerà alla fase successiva,
cioè quella propriamente detta della repressione, che vedrà l’agente intento alla verbalizzazione
degli illeciti accertati e che a titolo esemplificativo possono consistere in: “guida senza cinture,
mancata copertura assicurativa obbligatoria, divieti di sosta e di transito, eccesso di velocità,
sosta sugli stalli degli invalidi, ecc. ”.
Il secondo livello su cui si sviluppa l’attività incentrata sulla sicurezza stradale, vede gli Agenti di
Polizia Municipale impegnati nell’insegnamento. Infatti, anche con riferimento alla comunità
locale, il tema della sicurezza stradale ha assunto particolare importanza. Al fine di impartire
agli alunni delle scuole di vario ordine e grado presenti sul territorio comunale, le prime nozioni in
materia di comportamento stradale, la Polizia Municipale presta, in collaborazione, con il corpo
insegnante scolastico, su iniziativa della presidenza del circolo didattico, la propria opera
tenendo un corso di lezioni al termine delle quali verrà operata una verifica sul grado di
apprendimento degli allievi. E’ comunque da rilevare, per completezza di informazione, che in
quest’opera di insegnamento e di verifica sul campo, dall'anno 2005, partecipano anche i “Nonni
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Vigili” la cui opera e collaborazione con l’organo di vigilanza comunale sta offrendo ottimi
riscontri.
ECOLOGIA – AMBIENTE: la tutela del patrimonio ambientale, particolarmente sentita per le
peculiarità che manifesta il territorio del Roero, vede la Polizia Municipale particolarmente
impegnata nella ricerca degli autori dell’abbandono di rifiuti. Nonostante sia particolarmente
difficoltosa l'attività di controllo, c’è da rilevare che il monitoraggio delle zone più a rischio ha
portato all’individuazione di alcuni autori di questa tipologia di abusi, nei confronti dei quali sono
state comminate le sanzioni di legge. L’attività in questo settore ha quale punto di riferimento
principale la disciplina normativa recata nel D.lgs. 22/97, meglio conosciuto col nome di “Decreto
Ronchi”, ed il Corpo di Polizia Municipale costituisce il centro di aggregazione delle G.E.V.
(Guardie Ecologiche Volontarie) nonché di altre Forze di Polizia (Carabinieri), le quali, ancorché
attivamente impegnate nella ricerca degli autori delle violazioni, demandano, per competenza,
all’organo di vigilanza comunale, l’adozione dei successivi provvedimenti finalizzati al ripristino
dello stato dei luoghi e allorché gli interessati non vi ottemperino, il deferimento, nei casi di
legge, alla competente Autorità Giudiziaria.
COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE: in questo settore che comunque deve essere
inquadrato nel contesto più generale di una competenza in materia di Polizia Amministrativa, di
cui si dirà dettagliatamente in seguito, l’organo di vigilanza comunale, rifacendosi agli indirizzi
espressi dalle Associazione di categoria dei commercianti nonché dal Prefetto di Cuneo, svolge
costante attività di contrasto alle forme di abusivismo commerciale perpetrate, in occasione
delle manifestazioni mercatali locali ovvero di altre forme di commercio su area pubblica. Al
riguardo va evidenziato che sono necessarie forme di sinergia tra gli interventi delle forze
dell’ordine statali e la polizia municipale per attuare controlli sistematici e coordinati che portino
all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle
attrezzature, nonché dell'espulsione amministrativa di tutti quei soggetti che non hanno diritto
di rimanere entro i confini dello Stato. Tale attività comporterà una stretta collaborazione della
Polizia Municipale con i Carabinieri della locale Caserma che possiedono, per il tramite della
Compagnia di pertinenza, le dotazioni tecniche necessarie ai fini dell’identificazione dei soggetti
che senza giustificato motivo non esibiscono i documenti di riconoscimento.
Gestione SUAP commercio.

COMPETENZE:
•

Gestione e vigilanza dei beni mobili assegnati

CODICE CIVILE

•

Gestione procedure deposito/riconsegna oggetti smarriti

ACCERTAMENTI IN MATERIA (a richiesta uffici comunali e/o altre amm.ni dello Stato):

•
•
•

Agricoltura;
Artigianato;
Commercio;
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•
•

Anagrafici;
Sorvegliabilità locali (somministrazione);

ISTAT
Vengono effettuate rilevazione statistiche a favore di Amministrazioni statali e regionali nelle
materie di competenza dell’Ufficio (commercio – esercizi somministrazione – attività
ospitalità/ricezione ecc.)
CODICE DELLA STRADA

•
•
•
•
•
•

Rilascio autorizzazioni alle persone con capacità di deambulazione ridotta;

•
•
•
•
•
•

Rilevazione sinistri;

Rilascio autorizzazioni in deroga ad obblighi, divieti e limitazioni;
Rilascio autorizzazioni all’effettuazione competizioni su strada;
Rilascio nulla – osta transito manifestazioni agonistiche;
Controlli di Polizia stradale (circolazione statica e dinamica);
Servizi di viabilità (Ingresso/uscita scuole – Regolazione traffico – Accompagnamento
viatico);
Gestione procedure contenzioso;
Partecipazione alle udienze di giudizio;
Formazione ruoli;
Adozione provvedimenti approvazione ruoli e sgravio di somme;
Lezioni di educazione stradale presso scuole;

POSTE, TELEGRAFI E TELEFONI

•

Gestione
procedure
ricetrasmittenti;

ricezione

denuncia

detenzione

apparati

radioelettrici

COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO
Su area privata

•
•
•
•

Gestione procedure pertinenti esercizi di vicinato;

•
•
•

Gestione procedure vendite sottocosto, saldi, liquidazione e promozionali;

•

Predisposizione schemi di orario di vendita di adozione sindacale;

Gestione procedure pertinenti medie strutture di vendita;
Gestione procedure pertinenti grandi strutture di vendita;
Gestione procedure forme speciali di vendita (distributori automatici – televisione –
internet – spacci interni – al domicilio del consumatore);
Gestione procedure sanzionatorie e contenzioso;
Adozione provvedimenti interdettivi (temporanei o definitivi) dell’attività di vendita al
pubblico;
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Su area pubblica

•
•

Gestione procedure pertinenti commercio su area pubblica

•
•
•

Gestione procedure sanzionatorie e contenzioso;

Gestione tecnica dei mercati (registrazione presenze titolare posteggio – registrazione
presenze spuntisti);
Adozione provvedimenti sospensione/revoca autorizzazione commerciale;
Adozione provvedimenti per spostamento/riorganizzazione aree mercatali;

Giornali e riviste

•

Gestione procedure rivendita giornali e riviste (D.Lgs. 170/2001 e normativa regionale di
attuazione);

OLI MINERALI E CARBURANTI

•
•
•

Gestione procedure impianti pubblici distribuzione carburanti per autotrazione;
Gestione procedure impianti privati distribuzione carburanti per autotrazione;
Redazione schemi di pareri per volturazione/modifica consistenza depositi oli minerali di
competenza prefettizia;

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

•
•
•
•
•
•

Gestione procedure somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L.287/91);

•

Predisposizione schemi di orario di apertura/chiusura di adozione sindacale;

Gestione procedure somministrazione in circoli privati (D.P.R. 235/2001);
Gestione procedure somministrazioni temporanee;
Gestione procedure sanzionatorie e contenzioso;
Adozione provvedimenti sospensione/revoca autorizzazione;
Redazione relazione richiesta variazione parametri numerici e partecipazione alla seduta
di discussione della Commissione Provinciale;

NOTIFICAZIONI PUBBLICAZIONI e CONSEGNA AVVISI - COMUNICAZIONI

•

Notificazione di tutti gli atti adottati dagli uffici comunali (verbali – tributi – edilizi –
elettorali ecc.);

•

Notificazioni in materia civile, amministrativa e giudiziaria richieste da altre
amministrazioni dello Stato;

•
•

Consegna al domicilio del destinatario di avvisi e comunicazione;
Pubblicazione atti ed avvisi all’Albo Pretorio;

SANITA’ – IGIENE

•

Gestione procedure pertinenti tutte le attività che necessitano di autorizzazione
sanitaria (somministrazione – vinificazione – trasporto sostanze alimentari a mezzo veicoli
– nulla – osta attività commerciale ecc.);
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•

Gestione procedure per effettuazione pubblicità sanitaria a mezzo inserzioni e targhe
murarie;

•

Gestione procedure pertinenti esercizio ambulatori medici – veterinari – poliambulatori
specialistici;

•

Adozione provvedimenti sospensione/revoca autorizzazione e ripristino carenze igienico –
sanitarie;

•

Attuazione T.S.O. (servizio scorta a seguito adozione provvedimento trattamento
sanitario obbligatorio);

•
•

Gestione procedure sanzionatorie in materia di animali d’affezione e divieto di fumo;
Gestione procedura ricezione denuncia smarrimento cani;

POLIZIA AMMINISTRATIVA
- Gestione procedure per esercizio ascensori/montacarichi/piattaforme (D.P.R. 162/99);
- Gestione procedure per agibilità locali pubblico spettacolo ( art. 80 T.U.L.P.S.);
- Gestione procedure per spettacoli/trattenimenti pubblici occasionali non indetti in ambito
attività imprenditoriale;
- Gestione procedure per spettacoli viaggianti, circhi equestri indetti in ambito attività
imprenditoriale;
- Convocazione e partecipazione alla Commissione comunale spettacoli viaggianti;
- Gestione procedure per esercizio attività alberghiere;
- Gestione procedure per esercizio attività extralberghiere (affittacamere, bed &
breakfast, agriturismo ecc.);
- Gestione procedure per attività disciplinate ex art. 86 TULPS (sale giochi, apparecchi
automatici da gioco, ecc.)
- Gestione procedure per attività disciplinate ex art. 57 TULPS (fuochi d’artificio,
esplosione di colpi salve ecc.);
- Gestione procedure per attività disciplinate ex art. 110 TUPLS.(tabelle giochi leciti);
- Gestione procedure per attività disciplinate ex art. 126 TULPS (cose antiche ed usate);
- Gestione procedure vendita strumenti da punta e da taglio ex art. 37 TULPS;
- Gestione procedure per agenzie d’affari ex art. 115 TULPS;
- Gestione procedure per mestiere fuochino;
- Gestione procedure istruttore tiro ex art. 31 L. 110/75;
- Gestione procedure attività noleggio con/senza conducente;
- Gestione procedure attività rimessa veicoli;
- Gestione procedure manifestazione sorte locale (lotterie, banchi di beneficenza)
- Gestione procedure attività agenzie viaggio e turismo;
AGRICOLTURA

•
•
•

Gestione procedure macellazione animali in azienda;
Gestione procedure attività vendita propri prodotti da parte di agricoltori;
Vidimazione documenti accompagnamento;
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ARTIGIANATO

•
•
•

Gestione procedure attività barbieri/parrucchieri/estetisti/mestieri assimilati;
Gestione accertamenti richiesti da Comm.ne Prov.le Artigianato;
Gestione procedure sanzionatorie e contenzioso

GIUDIZIARIA

•
•

Attività di Polizia Giudiziaria d’iniziativa;
Attività di Polizia Giudiziaria delegata da Uffici esterni e/o dall’Autorità Giudiziaria;

ECOLOGIA – AMBIENTE

•
•

Gestione procedure sanzionatorie e contenzioso;
Adozione provvedimenti ripristino stato dei luoghi;
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PROGETTI

PROGETTO 1: GARANTIRE UN MAGGIOR PRESIDIO SUL TERRITORIO
PROGETTO

2:ATTUAZIONE
REGOLAMENTO

DELLE

INDICAZIONI

COMUNALE

DI

POLIZIA

DATE
RURALE

DAL
DI

RECENTE APPROVAZIONE
PROGETTO 3: ADEGUARE IL PIANO DEL COMMERCIO AMBULANTE ALLE
NUOVE ESIGENZE DEL TERRITORIO
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MISSIONE
PROGRAMMA

03 –
01 –

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

PROGETTO 1: GARANTIRE UN MAGGIOR PRESIDIO SUL TERRITORIO
OBIETTIVI
Garantire la sicurezza dei cittadini
A
Z
I
O
N
I

1

Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini nonché l’ordine pubblico si chiede
al servizio di ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale
attraverso lo svolgimento di servizi serali e notturni, anche perseguendo
obiettivi mirati con altre forze dell’ordine

Tempi di realizzo 2018/2020

Indicatori

-

n pattugliamenti
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MISSIONE
PROGRAMMA

14
02

–

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
–
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI
CONSUMATORI

PROGETTO 2: ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DATE DAL REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA RURALE DI RECENTE APPROVAZIONE
OBIETTIVI
Favorire la diffusione di una coscienza civile ed una cultura della legalità
Volta alla tutela dell’ambiente, della sicurezza e della vita sociale anche
nelle campagne.

A
Z
I
O
N
I

1

Si chiede al servizio di organizzare azioni di di controllo e presidio volte a
contrastare comportamenti che possano creare danno o disturbo all’ambiante,
alla collettività alla sicurezza ed alla vita sociale nelle campagne, secondo le
indicazioni fornite dal regolamento di polizia rurale di recente approvazione.

Tempi di realizzo 2018/2020

Indicatori

-

n. sopralluoghi effettuati
n. sanzioni emesse
n iniziative intraprese
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MISSIONE
PROGRAMMA

14
02

–

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
–
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI
CONSUMATORI

PROGETTO 3: ADEGUARE IL PIANO DEL COMMERCIO AMBULANTE ALLE NUOVE
ESIGENZE DEL TERRITORIO
OBIETTIVI
Adeguare il piano del commercio alle richieste degli operatori

1

Si chiede al servizio, a seguito delle richieste degli operatori commerciali, di
provvedere alla variazione del piano del commercio ambulante al fine di soddisfare
le nuove esigenze sorte negli ultimi anni.
Per poter tradurre questo obiettivo in atti concreti, occorre innanzi tutto
prendere in esame e tenere in considerazione i vari elementi caratterizzanti questo
rilevante settore economico.
La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
A
Z
I
O
N
I

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera
circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla
possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla
sicurezza dei prodotti;
c) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché
l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le
diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla
valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e
rurali.

Tempi di
realizzo

Indicatori

2018/2020

-

adeguamento del piano del commercio
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SERVIZI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
-------------------------------

Servizio
Segreteria
RESPONSABILE: SACCO BOTTO Dssa Anna
ASSESSORI DI RIFERIMENTO:
FACCENDA Enrico (SINDACO)

RISORSE A DISPOSIZIONE:
GIACCONE Maddalena - Istruttore Amministrativo - cat.C5
Umane

Finanziarie

Strumentali

VITTORE Sara (20%) - Istruttore Amministrativo - cat.C2
Per le risorse finanziarie ci si riporta ai capitoli con i relativi
importi assegnati al Servizio
Dotazione degli strumenti operativi d'ufficio presenti

127

• ATTIVITA' DEL SERVIZIO:
La Segreteria Comunale rappresenta istituzionalmente il punto di incontro e di raccordo tra
l’attività degli organi istituzionali e quella della struttura burocratica.
I contenuti dell’attività dalla medesima svolta si concretano, quindi, essenzialmente in funzioni
di supporto alle varie strutture interne : dall’assistenza agli organi collegiali alla gestione delle
deliberazioni e delle determinazioni dirigenziali, dalla gestione del protocollo generale e
dell’archivio corrente e di deposito alla gestione degli aspetti giuridico-normativi del personale
dipendente, dalla consulenza legale alla rappresentanza in giudizio del Comune.
In relazione a tali servizi di seguito si riportono le specifiche COMPETENZE:

−
−

Raccolta atti normativi, deliberazioni, determinazioni, contratti

•

Gestione dei servizi connessi all’attività del Consiglio Comunale (adunanze, convocazioni,
tenuta atti, dattiloscrittura atti, trasmissione….)

−
−

Predisposizione Regolamenti

−

Adozione delle attività connesse allo status di amministratori comunali (aspettativa,
permessi, assenza dal lavoro, indennità di carica, presenza, aggiornamento, divieto di
cumulo, indennità di missione, diritto di visione atti,…)

−
−
−

Gestione dell’albo dei beneficiari di provvidenza di natura economica

•
•
-

Gestione dei servizi connessi all’attività della Giunta (adunanze, convocazioni, tenuta atti,
dattiloscrittura atti, trasmissione….)

Rilascio di copie di documenti amministrativi (deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale)
richieste dai privati

Protocollazione e smistamento posta in arrivo
Spedizione posta
Gestione e tenuta dell’archivio corrente e di deposito
Gestione e vigilanza dei beni mobili assegnati
Attivazione ed espletamento delle procedure correlate alle assunzioni di personale
Presidenza concorsi per assunzioni di personale
Predisposizione e stipulazione contratti individuali di lavoro
Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali
Gestione stages estivi di alunni (contatti con gli Istituti scolastici, organizzazione, stipula
convenzione, compilazione schede presenze e scheda valutazione finale)
Gestione dei procedimenti disciplinari
Gestione del contenzioso del lavoro
Anagrafe delle prestazioni
Attivazione accertamenti sanitari ed adempimenti conseguenti
Statistiche diverse (conto annuale, L. 68/99 ecc.)
Gestione dei permessi sindacali e assemblee
Cura e gestione dei rapporti con le OO.SS. e le R.S.U.
Gestione della parte giuridico-normativa del rapporto di lavoro e del CCNL
Gestione e liquidazione delle missioni del personale dipendente
Corsi di aggiornamento, formazione, specializzazione per i dipendenti comunali
Gestione servizio mensa dipendenti
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-

Gestione rilevazione presenze dipendenti
Tenuta dei rapporti con l’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Patrocinio e rappresentanza in giudizio nell’interesse del Comune di Canale
Cura dei rapporti con i legali di fiducia incaricati dal comune
Consulenza legale, rilascio pareri, stesura contratti e norme interne
Predisposizione e stipulazione dei contratti in cui il Comune è parte
Registrazione e trascrizione dei contratti
Gestione dei contratti assicurativi
Coordinamento lavori di pubblica utilità e messa alla prova
Gestione servizio mantenimento e custodia cani randagi (in appalto)
Gestione servizio pulizia uffici (in appalto)
Gestione utenze telefoniche uffici comunali
Convenzioni e concessioni a terzi di locali ed edifici comunali
Servizio di centralino telefonico.
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PROGETTI
PROGETTO 1: GARANTIRE IL COSTANTE ADEGUAMENTO DELLE
FONTI NORMATIVE COMUNALI, LA CORRETTEZZA
E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA,

PROGETTO 2: RECEPIMENTO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA
PRIVACY N 679/2016
PROGETTO

3:

COINVOLGERE
PUBBLICA

I

CITTADINI

NELLA

VITA

PROGETTO

4:

PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI
CONNESSI
AL
CAMBIO
DI
SEGRETARIO
COMUNALE: RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
E RIMODULAZIONE ATTIVITA’

PROGETTO

5:

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI
SERVIZI
PER
GARANTIRE
IL
REGOLARE
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO IN
ASSENZA DI UN DIPENDENTE
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI

PROGETTO 1:
GARANTIRE L'ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE
COMUNALI,
LA
CORRETTEZZA
E
TRASPARENZA
DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA
OBIETTIVI:
Garantire la completa trasparenza dell’azione amministrativa

A
Z
I
O
N
I

La Legge 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico l’adozione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Si chiede pertanto al servizio la predisposizione di tale piano nonché la
diffusione del suo contenuto ai vari servizi dell’Ente e la pubblicazione sul
sito comunale.
In particolare, il servizio dovrà sostenere e formare gli Uffici nel
recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione,
trasparenza dell’attività amministrativa, digitalizzazione e conservazione
degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente
Infine, essendo il Piano soggetto ad aggiornamento annuale si chiede al
servizio di assicurarne un adeguamento dinamico in relazione alle sue
verifiche ed al suo monitoraggio contestualmente alle verifiche dei relativi
obiettivi
In tale contesto si ritiene importante porre una particolare attenzione sui
valori che devono permeare l’azione degli uffici quali parte di una
organizzazione virtuosa, tesa a parametri di qualità.
Particolare attenzione deve essere posta nel creare un clima organizzativo
fondato su tali valori e su un senso ampio di legalità ritenendo lo stesso un
modo costruttivo per arrivare ad una gestione della cosa pubblica
efficiente.

Tempi di realizzo
Indicatori

1

2018/2020
-

-

Adozione del piano triennale anti-corruzione
Pubblicazione del piano sul sito internet
Diffusione del piano triennale
Coordinamento dei vari servizi ai fini del recepimento
dello stesso e della costante applicazione dei principi in
esso sanciti
Monitoraggio delle misure di contrasto alla corruzione
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI

PROGETTO 2: RECEPIMENTO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY
N 679/2016
OBIETTIVI:
Puntuale rispetto della scadenza del 25 maggio 2018 mediante adozione
di tutti gli atti previsti dalla norma

A
Z
I
O
N
I

Si chiede del servizio di affrontare in modo strutturato gli adempimenti
relativi alla tematica privacy in conformità al Codice Privacy di cui al D Lgs n
196/2003 attualmente in vigore e recependo gli elementi indicati dal nuovo
regolamento europeo (REG UE 679/2016). A tal fine si indica la
possibilità/opportunità di sviluppare le necessarie procedure in forma
associata.

Tempi di realizzo
Indicatori

1

Maggio 2018
-

Analisi dei rischi
Approvazione del nuovo regolamento
Formazione del personale
Individuazione del DPO
Elaborazione modulistica necessaria
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE
PROGETTO 3: COINVOLGERE I CITTADINI NELLA VITA PUBBLICA
OBIETTIVI:
Attività di partecipazione con i cittadini

A
Z
I
O
N
I

1

Si chiede al servizio, in conformità alla Piano anticorruzione, di pianificare
ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla
promozione della cultura della legalità.
A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e
diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e
attuata mediante il suddetto piano.
Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione
Richiede la fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese,
, l’amministrazione dedicherà particolare attenzione alla eventuale
segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione,
conflitto di interessi, corruzione.
Si chiede pertanto al servizio di promuovere e sostenere l'ascolto e la
collaborazione dei cittadini nell'amministrazione e nella gestione della
comunità e del territorio promuovendo i concetti di responsabilizzazione,
reciprocità e condivisione. Tutto ciò significa puntare ad un metodo di
governo che guardi all'interesse di tutta la città in un confronto aperto
anche nella diversità di opinioni attraverso una diffusione rapida e virale
delle informazioni utili ai cittadini
A tal riguardo sarà cura del servizio anche favorire la divulgazione di notizie
istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli
Uffici verso l’esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione.

Tempi di realizzo

2018/2020

Indicatori

Relazione sulle attività svolte:
- n. pubblicazioni sito istituzionale
- n. segnalazioni/reclami/info raccolte ed evase
- n incontri, riunioni promosse
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE
PROGETTO 4:

PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL
CAMBIO DI SEGRETARIO COMUNALE

OBIETTIVI:
Garantire l’efficienza amministrativa

A
Z
I
O
N
I

A seguito dell’avvicendamento del Segretario Comunale si chiede al servizio di
fornire adeguato supporto per le diverse attività svolte dall’ufficio segreteria.
In particolare dovrà provvedere al cambio delle password sui diversi siti
nonché alla stesura di nuovi decreti e atti di nomina nonché all’aggiornamento
di tutte le commissioni in cui era presente il precedente segretario.
Si chiede di garantire la massima disponibilità e collaborazione nella
riorganizzazione del servizio e nella conseguente rimodulazione delle attività

Tempi di realizzo
Indicatori

1

2018
-

Cambio di tutti i prospetti, password, ecc
Messa a regime di nuovi/differenti sistemi organizzativi
e gestionali
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MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE
PROGETTO 5:

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI PER
GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DEMOGRAFICO IN ASSENZA DI UN DIPENDENTE

OBIETTIVI:
Garantire il regolare svolgimento del servizio demografico

A
Z
I
O
N
I

In conseguenza di un grave e imprevedibile evento occorso ad uno degli addetti
al servizio è necessario garantire il prosieguo della normale attività d’ufficio
attraverso una riorganizzazione delle attività, il supporto di altri servizi , e la
parziale implementazione dell’ufficio.
A tal riguardo il servizio segreteria si occuperà di affidare un incarico
temporaneo a dipendente di altra amministrazione al fine di sopperire alla
temporanea, seppur duratura, assenza del dipendente dell’ufficio demografico

Tempi di realizzo
Indicatori

1

2018
-

Affidamento incarico a soggetto esterno
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SERVIZI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
---------------------------------

Servizio
Finanziario
RESPONSABILE: GIACHINO Luisa Giuseppina

ASSESSORI DI RIFERIMENTO:
GALLINO Giovanni (finanze e tributi)
PENNA Claudio (agricoltura)
• RISORSE A DISPOSIZIONE:

Umane

VITTORE Sara (80%) - Istruttore Amministrativo - cat. C2
CAVIGLIA Gianpaolo (100%) – Istruttore amministrativo cat C5

Finanziarie

Per le risorse finanziarie ci si riporta ai capitoli con i relativi importi
assegnati al Servizio

Strumentali

Dotazione degli strumenti operativi d'ufficio presenti
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• ATTIVITA' DEL SERVIZIO:
Al Servizio Finanziario sono affidati il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria del
Comune, come stabilito dal D. Lgs. 267/00 e dal Regolamento di Contabilità. Le funzioni svolte
dal Servizio si possono raggruppare in tre categorie: programmazione, gestione e controllo.
In relazione a tali funzioni di seguito si riportano, la mero titolo indicativo e non esaustivo, e
specifiche

COMPETENZE:

−

predisposizione e gestione del Bilancio di Previsione, del Bilancio Pluriennale, della
Relazione Previsionale e Programmatica, del Piano Escuti vo di Gestione

−

Verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di
spesa da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale, sulla base delle proposte dei
responsabili dei servizi interessati.

−

Formulazione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio, a richiesta dei
responsabili dei servizi, dell’organo esecutivo o di propria iniziativa.

−

Predisposizione delle certificazioni del bilancio di previsione.
Vigilanza, controllo, coordinamento e gestione dell’attività finanziaria dell’Ente

-

−
−
−
−
−
−
−

tenuta ed alla elaborazione dei conti

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Gestione della cassa economale.

−
−

Predisposizione delle certificazioni del rendiconto.

−

Adempimenti connessi al rispetto dei vincoli di finanza pubblica .

Aggiornamento dell’inventario e assegnazione dei beni mobili ai consegnatari dei beni
Gestione delle entrate e delle spese
Registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata
Registrazione degli ordinativi di riscossione e di pagamento
Gestione della contabilità economica
Realizzazione delle attività connesse al ricorso al mercato finanziario, ai rapporti con la
Tesoreria dell’Ente, con gli altri agenti contabili interni e con l’organo di revisione.
Registrazione e pagamento delle fatture
Verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese
Verifica degli equilibri di bilancio
Assestamento di bilancio
Riaccertamento dei residui
Verifica dei conti degli agenti contabili
Predisposizione dei documenti contabili relativi al rendiconto della gestione.
Predisposizione del conto economico, del conto del patrimonio ed del prospetto di
conciliazione.
Adempimenti contabili connessi alla contabilità finanziaria (predisposizione allegato al
bilancio, invio alla BDAP, salvaguardia equilibri di bilancio, controlli periodici, attestazione
copertura finanziaria, ecc.)
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−

Tenuta della contabilità del personale: gestione competenze stipendiali fisse ed
accessorie, indennità di carica e di presenza per gli Amministratori, redditi assimilati;
gestione INAIL, INPDAP, INPS, IRAP, 770, CUD, certificazioni fiscali diverse

−

Gestione trattamenti accessori (lavoro straordinario ed indennità varie, produttività,
progetti finalizzati)

−

Gestione procedure per conferimento trattamento di quiescenza e liquidazione premio fine
servizio

-

Imposta Municipale propria
Gestione imposta I.M.U.
Reperimento dati (da altri uffici od Enti, dai proprietari, ecc.) al fine di
controllare e combattere l’evasione, con conseguente eventuale emissione avvisi
di accertamento
Verifica della correttezza dei versamenti in base alla reale situazione, con la
correzione d’ufficio di eventuali errori e conseguente eventuale emissione avvisi
di accertamento
Controllo corretta applicazione delle riduzioni al fine di verificare la sussistenza
dei requisiti richiesti
Tassa sui Servizi Indivisibili
Gestione imposta TASI
Reperimento dati (da altri uffici od Enti, dai proprietari, ecc.) al fine di
controllare e combattere l’evasione, con conseguente eventuale emissione avvisi
di accertamento
Verifica della correttezza dei versamenti in base alla reale situazione, con la
correzione d’ufficio di eventuali errori e conseguente eventuale emissione avvisi
di accertamento
Controllo corretta applicazione delle riduzioni al fine di verificare la sussistenza
dei requisiti richiesti
Istruttoria pratiche conseguenti a domande di rimborso
Imposta di Soggiorno
Gestione imposta di soggiorno
Ricezione e controllo della dichiarazione annuale da parte delle strutture
ricettive e del conto agenti contabili
Tassa rifiuti solidi urbani
Gestione diretta TARI
Rapporti con il pubblico
Iscrizioni e cancellazioni dai ruoli
Sgravi e rimborsi
Emissione ruoli ed adempimenti successivi
Accessi e verifiche planimetriche
Reperimento dati (da altri uffici od Enti, dai proprietari, sul posto, ecc.) al fine
di controllare e combattere l’evasione, con conseguente eventuale emissione avvisi di
accertamento
Controllo corretta applicazione delle riduzioni – esenzioni al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti necessari

-

-

-
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-

-

−

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
Aggiornamento archivio contribuenti
Quotidiano servizio di sportello
Stampa ed invio bollettini di versamento per occupazioni permanenti ed
occupazioni mercatali
Rilascio autorizzazioni per occupazioni temporanee
Caricamento dati relativi ai pagamenti
Controllo incrociato con altri uffici (Commercio, Polizia Municipale, Urbanistica)
al fine di combattere l'evasione
Verifica,mediante sopralluogo, della veridicità dei dati in possesso dell'ufficio
Verifica della correttezza dei versamenti in base alla reale situazione con la
correzione d'ufficio di eventuali errori e conseguente emissione avvisi di
accertamento ove necessario
Controllo corretta applicazione delle riduzioni al fine di verificare la sussistenza
dei requisiti richiesti
Pubblicità e affissioni
Quotidiano servizio di sportello
Aggiornamento archivio contribuenti
Stampa ed invio bollettini di versamento per l'imposta di pubblicità
Caricamento dati relativi ai pagamenti
Agricoltura
Vidimazione bolle di accompagnamento e denunce.
Trasmissione dei relativi elenchi mensili all'Ufficio Repressione Frodi
Consegna, ritiro e spedizione anagrafe vitivinicola commerciale
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PROGETTI
PROGETTO 1: GESTIONE DELLE NUOVE FORME DI PROGRAMMAZIONE
PREVISTE DALL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE
PROGETTO 2: IMPOSTA DI SOGGIORNO: ADEMPIMENTI CONNESSI
ALLA PARIFICAZIONI DEI CONTI DEGLI AGENTI
CONTABILI
PROGETTO 3:

GESTIONE DELL’IMPOSTA DELLA PUBBLICITA’ E
PUBBLICHE AFFISSIONI SU APPLICATIVO SIPAL

PROGETTO 4:
PROGETTO 5:

RIDUZIONE DELL’EVASIONE TRIBUTARIA
GESTIONE INCASSI DEI SERVIZI CIMITERIALI AL
FINE DI GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO
DI
TALE
SERVIZIO
IN
ASSENZA
DI
UN
DIPENDENTE
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MISSIONE
PROGRAMMA

01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
03
–
GESTIONE
ECONOMICA,
FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

PROGETTO 1 : GESTIONE DELLE NUOVE FORME DI PROGRAMMAZIONE
PREVISTE DALL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE
OBIETTIVI
Garantire una gestione finanziaria efficiente

A
Z
I
O
N
I

Tempi di
realizzo

1

Il 2017 ha rappresentato il primo anno di gestione del bilancio armonizzato
con funzione autorizzatoria. Con deliberazione consiliare n. 12 del 7/2/2018
il bilancio 2018-2020 è stato regolarmente approvato.
Il Servizio Finanziario sarà quindi impegnato nella gestione delle nuove
tipologie di variazione con particolare riferimento alle variazioni di
esigibilità e alle variazioni di cassa.
Proseguirà inoltre lo studio e l’applicazione del principio della competenza
finanziaria potenziata; dovrà essere impostato in stretta collaborazione con
l’ufficio tecnico un metodo di gestione delle previsioni di spesa e degli
impegni sulla base di cronoprogrammi maggiormente efficiente
Accanto a tali onerosi adempimenti si rammentano altri compiti tra cui:
- accelerazione dei pagamenti e certificazione dei crediti maturati da parte
dei fornitori nei confronti della P.A.
-elaborazione e predisposizione di tutti i documenti contabili comunali e
degli adempimenti connessi nei termini tassativi fissati dalla legge e dal
Regolamento di contabilità, in maniera snella ed efficiente;
-attivazione delle procedure di effettuazione del controllo di gestione con
riferimento prioritario agli aspetti essenziali del Comune, al fine di fornire
tutte quelle informazioni dirette a migliorare l'attività comunale e ad
evidenziare gli eventuali "ostacoli" che possono impedire o limitare la
realizzazione degli obiettivi programmati, così da consentire l'adeguamento
delle azioni rivolte alla realizzazione degli stessi e/o la revisione dei
medesimi.
Infine il servizio deve garantire sistematicità e coerenza all’intera
programmazione finanziaria nonché fornire consulenza a tutti i Servizi
comunali con risoluzione di quesiti e disposizioni in materia contabile
2018/2020
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Indicatori

-

N variazione di cassa e di bilancio
N certificazioni di crediti
Tempestività dei pagamenti
Report controllo di gestione
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MISSIONE
GESTIONE
PROGRAMMA
FISCALI

01
04

–
–

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI

PROGETTO 2: IMPOSTA DI SOGGIORNO: ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA
PARIFICAZIONI DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI

OBIETTIVI
Ottenere da tutte le strutture ricettive i dati richiesti

A
Z
I
O
N
I

Tempi di
realizzo

1

I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base
dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 –
della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di
soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono
la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto
giudiziale della gestione svolta.
A tal riguardo le strutture ricettive devono versare periodicamente quanto
incassato dai clienti e compilare la dichiarazione annuale nonché presentare il
conto in qualità di agenti contabili. L’ufficio comunale dovrà poi provvedere
alla parificazione dei conti e alla trasmissione degli stessi alla Corte dei
Conti.
L’imposta di soggiorno ha pertanto determinato un aggravamento dei compiti
e responsabilità in capo agli uffici finanziari in quanto devono sollecitare,
affiancare e controllare le strutture ricettive nello svolgimento di tutti gli
adempimenti previsti dalla legge.

2018/2020

Indicatori
-

Adempimenti connessi all’imposta di soggiorno: reperimento
dichiarazione annuali e conto degli agenti contabili da parte di tutte
le strutture
N. accertamenti emessi
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MISSIONE
GESTIONE
PROGRAMMA
FISCALI

01
04

PROGETTO 3:

–
–

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI

GESTIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE
AFFISSIONI SU APPLICATIVO SIPAL

OBIETTIVI
Informatizzazione della gestione della pubblicità e pubbliche affissioni

A
Z
I
O
N
I

Tempi di
realizzo

Si chiede al servizio di procedere al caricamento delle tabelle e delle
partite tributarie relative all’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni
sul programma SIPAL.
Si dovrà inoltre procedere alla creazione nonché all’impostazione degli
avvisi, dei bollettini e di tutti gli altri stampati relativi alla citata imposta
sull’applicativo stesso.

2018/2020

Indicatori

1

-

Caricamento delle tabelle e partite tributarie relative all’imposta
sulla pubblicità
Caricamento degli avvisi e stampati relativi alla citata imposta
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MISSIONE
GESTIONE
PROGRAMMA
FISCALI

01
04

–
–

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI

PROGETTO 4: RIDUZIONE DELL’EVASIONE TRIBUTARIA
OBIETTIVI
Contrastare l’evasione ai fini di un’equità fiscale

A
Z
I
O
N
I

Tempi di
realizzo

Indicatori

1

Si chiede al servizio di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione,
informazioni provenienti da altri uffici oppure informazioni provenienti
dall’esterno, ed incrocio dati contribuenti ai fini di contrastare l’evasione
tributaria.
In particolare si chiede di portare avanti gli accertamenti IMU, TASI e
TARI bonificando le situazioni non corrette ed allineando i dati tra le
diverse base dati

2018/2020

-

n. bonifiche effettuate
n. accertamenti emessi
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MISSIONE

12

–

PROGRAMMA

09 –

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

PROGETTO 5: GESTIONE INCASSI DEI SERVIZI CIMITERIALI AL FINE DI
GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DI TALE SERVIZIO
IN ASSENZA DI UN DIPENDENTE

OBIETTIVI:
Fornire adeguato supporto al fine di garantire il regolare svolgimento
dei servizi cimiteriali

A
Z
I
O
N
I

In conseguenza di un grave e imprevedibile evento occorso ad uno degli addetti
al servizio è necessario garantire il prosieguo della normale attività d’ufficio
attraverso una riorganizzazione delle attività, il supporto di altri servizi , e la
parziale implementazione dell’ufficio.
A tal riguardo il servizio finanziario si occuperà di gestire le entrate relative
ai servizi cimiteriali fornendo ai cittadini la documentazione necessaria per
effettuare il versamento presso la Tesoreria comunale e facendo gli opportuni
controlli

Tempi di realizzo
Indicatori

1

2018
-

n reversali emesse
n solleciti effettuati
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