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OBIETTIVI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

PIANO OBIETTIVI ANNO 2017
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PIANO OBIETTIVI ANNO 2017

Segreteria Generale
Segretario Generale
Dott. Fausto Pavia
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DIRIGENTE:
Segretario Generale
Dott. Fausto Pavia

SEGRETERIA GENERALE
CODICE OBIETTIVI
STRATEGICI da Linee
di Mandato
DESCRIZIONE
OBIETTIVO
Processo Potenziamento dei
C4301
servizi on line e
attuazione del CAD

PIANO DI AZIONE

Studio, progettazione e
realizzazione del flusso
informatico per il nuovo sistema
di gestione degli atti deliberativi
Obiettivo strategico avvio e determinativi. Impostazione
nuova procedura
nuovo flusso documentale in
informatica per atti
formato digitale per completa
deliberativi e
dematerializzazione tramite
determinativi in formato
nuova procedura informatica e
digitale nonché
supporto agli Organi
svolgimento di corsi di
Istituzionali nel periodo di
formazione per dipendenti transizione alla nuova modalità.
su procedura informatica
per atti deliberativi e
Istituzione corsi formativi
determinativi in formato
interni dedicati a utilizzo nuova
digitale
procedura informatica per atti
deliberativi e determinativi in
formato digitale

INDICATORE
DI RISULTATO

RISULTATO
ATTESO

Attivazione
apposito flusso nel
nuovo applicativo.
Utilizzo conforme
e consapevole
della procedura da
parte di tutti i
Servizi comunali.

Studio e
progettazione per:

Svolgimento corsi

Attivazione
procedura e corretto
inserimento in
formato digitale delle
determinazioni:
entro giugno.
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- determinazioni
entro maggio;
- deliberazioni entro
giugno.

RISORSE
RISORSE
FINANZIARIE UMANE
DESTINATE
DESTINATE
Oltre al
Dirigente
Come da PEG e Prando
nello specifico i Sereno
costi di
Mosso
acquisizione dei Giva
programmi sono Spola
assegnati ad
Ariodante
altro Settore
Casalino
Pitrottto

n. 10 incontri
formativi per
determinazioni entro
giugno.

Prando

n.1 manuale di
istruzioni
personalizzato per le
esigenze dell’ente e
curato e redatto

Prando

NOTE

L’obiettivo è
performante in quanto
si completa la
dematerializzazione
degli atti amministrativi
comunali, con una
riduzione dei tempi di
lavorazione, garantendo
risparmi sui costi per
carta e spazi di
archivio. Inoltre lo
svolgimento di corsi
formativi a supporto
dei colleghi riduce gli
interventi della ditta
incaricata con
conseguente
contenimento dei costi

dall’Ufficio
Segreteria Generale
entro maggio.
Attivazione
procedura e corretto
inserimento in
formato digitale delle
deliberazioni di
Giunta e Consiglio
entro fine settembre.
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n. 10 incontri
formativi per
deliberazioni entro
metà settembre.

Prando

n.1 manuale di
istruzioni
personalizzato per le
esigenze dell’ente e
curato dall’Ufficio
Segreteria Generale
entro metà settembre.

Prando

Processo Al lavoro per
C4301
modernizzare la
Pubblica
Amministrazione

Supporto a Organi Politici e
alla struttura nel suo
complesso nel gestire e
accogliere l’utenza.

Gestire i servizi di
sede

Processo Promuovere la
Analisi e disamina quadro
C4301
Cultura della legalità normativo di riferimento
finalizzato al supporto agli
Obiettivo strategico
Organi Politici per verifica
Predisposizione
amministrativa e normativa
regolamento ex Art.
dei requisiti dei candidati,
18 del D.Lgs. n.
relativi controlli e disciplina
39/2013 e s.m.i.
delle procedure interne e del
potere sostitutivo.

Raccolta e scansione
articoli finalizzate alla
rassegna stampa con
messa a disposizione nella
rete intranet
Attività di filtro, anche
telefonico, nei confronti dei
cittadini

Predisposizione schema di
regolamento per la
disciplina delle procedure
interne e del potere
sostitutivo degli Organi
comunali nel conferimento
di incarichi nulli ai sensi
dell’Art. 18 del D.Lgs. n.
39/2013 e s.m.i.

Tempestività della
messa a disposizione
dei documenti (
rassegna stampa )
nella rete intranet :
entro la fine del turno
della mattina.
Tempestivo e
corretto smistamento
delle richieste, anche
telefoniche, dei
cittadini
Analisi e disamina
quadro normativo di
riferimento entro
giugno.
Predisposizione
bozza regolamento
entro agosto.
Presentazione
regolamento da parte
dell’Organo
competente entro
settembre.
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Prando
Bosso
Barbero
Ricardi
Atzei

L’obiettivo è
performante in quanto
si prevede una ulteriore
riduzione oraria della
lavorazione ed una
riduzione di spesa,
dovuta ad una minore
richiesta di copie in
abbonamento.

Prando
Spola
Ariodante

L’obiettivo è
performante in quanto
costituisce azione di
miglioramento per il
potenziamento della
cultura dell’integrità e
legalità interna.

Processo Promuovere la
Supporto agli Organi Politici ed
C4301
Cultura della legalità alla struttura comunale per la
gestione dell’iter delle
Obiettivo strategico
interrogazioni e del rispetto della
Formazione specifica tempistica al fine del
in materia di
miglioramento del termine
prevenzione della
temporale dell’invio della
corruzione per
relativa risposta e monitoraggio
amministratori in
del termine di conclusione del
carica relativamente
procedimento
al rispetto delle
tempistiche per
risposta ad
interrogazioni
Processo Promuovere la
Supporto agli Organi Politici e
C4301
Cultura della legalità gestione dell’iter documentale e
del rispetto della tempistica
Obiettivo strategico
Formazione specifica
in materia di
prevenzione della
corruzione per
amministratori in
carica e cessati
relativamente a
dichiarazioni ex art.
14 D.Lgs n. 33/2013 e
s.m.i.

Svolgimento incontri
finalizzati a rendere gli
Amministratori
consapevoli del dettato
normativo e dei
conseguenti obblighi.

n. 2 incontri per
Amministratori in
carica, che si
svolgeranno entro
giungo ed entro
ottobre

Prando
Spola
Ariodante

L’obiettivo è
performante in quanto
costituisce azione di
miglioramento per il
potenziamento della
cultura dell’integrità e
legalità interna.

Svolgimento incontri
finalizzati a rendere gli
Amministratori
consapevoli del dettato
normativo e dei
conseguenti obblighi.

n. 1 incontro per
Amministratori in
carica e cessati entro
ottobre

Prando
Spola
Ariodante

L’obiettivo è
performante in quanto
costituisce azione di
miglioramento per il
potenziamento della
cultura dell’integrità e
legalità interna.

Processo Potenziamento dei
C4302
servizi on line e
attuazione del CAD

Attivazione apposito
flusso nel nuovo
applicativo.
Utilizzo conforme e
consapevole della
procedura da parte i
tutti i Servizi
comunali.

Studio e
progettazione entro
giugno.

Studio, progettazione e
realizzazione del flusso
informatico per il nuovo sistema
di gestione di ordinanze e
Obiettivo strategico
decreti. Impostazione nuovo
avvio nuova
flusso documentale in formato
procedura informatica digitale per completa
per ordinanze e
dematerializzazione tramite
decreti in formato
nuova procedura informatica e
digitale e corsi di
supporto agli Organi Istituzionali
formazione per
ed alle Direzioni nel periodo di
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Attivazione
procedura e corretto
inserimento in
formato digitale delle
ordinanze e dei
decreti entro luglio.

Come da PEG e Prando
nello specifico i Mazzolotti
costi di
acquisizione dei
programmi sono
assegnati ad
altro Settore

L’obiettivo è
performante in quanto
si completa la
dematerializzazione
degli atti amministrativi
in quanto si prevede
una riduzione dei tempi
di lavorazione e
garantisce risparmi sui
costi per carta e spazi
di archivio.

dipendenti

transizione alla nuova modalità.
Istituzione corsi formativi interni
dedicati a utilizzo nuova
procedura informatica per
Svolgimento corsi
ordinanze e decreti in formato
digitale

Processo Promuovere la
C4302
cultura della legalità
Prevenzione della
corruzione e per la
Trasparenza

Formazione specifica rivolta ai
dipendenti del Settore Affari
Istituzionali e Legali

Obiettivo strategico
promozione della
cultura dell’integrità e Formazione specifica rivolta a
legalità interna
tutti i dipendenti

Applicazione misure di
prevenzione dei rischi e piano di
trattamento dei rischi.

Incontri finalizzati a
rendere i dipendenti
consapevoli del dettato
normativo e dei
conseguenti obblighi

n. 4 incontri
formativi entro
giugno.
n.1 manuale di
istruzioni
personalizzato per le
esigenze dell’ente e
curato dall’Ufficio di
Segreteria Generale
entro giugno.
n. 2 incontri

Organizzazione
formazione on line in
gruppi omogenei per
temi formativi

n. 2 giornate studio

Controlli sulla
tracciabilità e
conservazione dei
documenti inerenti i
procedimenti dell’area
obbligatoria dei
contratti

n. 3 annui (uno per
trimestre)
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Inoltre lo svolgimento
di corsi formativi a
supporto dei colleghi
riduce gli interventi
della ditta incaricata
con conseguente
contenimento dei costi

Mazzolotti
Volpe

Controlli ex post
autorizzazioni
extraistituzionali

n. 2 controlli
eseguiti

Monitoraggio
controlli eseguiti su
autodichiarazioni
dalle Direzioni
interessate.

n. 2 all’anno
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Processo Potenziamento dei
C4302
servizi on line e
attuazione del
CAD

Monitoraggio assegnazione dei
documenti ai Servizi destinatari. Il
numero delle restituzioni è rimasto
invariato rispetto allo scorso anno, in
quanto a seguito di cambiamento della
Obiettivo strategico procedura informatica si ipotizzano
Governo flussi
maggiori possibilità di errata
documentali digitali assegnazione
/1
Processo Potenziamento dei L’automazione (introdotto dalla nuova
C4302
procedura informatica) delle
servizi on line e
procedure di registrazione,
attuazione del
assegnazione ed eventuale
CAD
fascicolazione, consente maggiori
Obiettivo strategico garanzie per i cittadini che hanno
Governo flussi
presentato istanze, limitando le
documentali digitali operazioni discrezionali degli
/2
operatori di protocollo
Processo Potenziamento dei Studio, progettazione e realizzazione
C4302
del flusso per il nuovo sistema di
servizi on line e
protocollo informatico
attuazione del
CAD
Avvio nuovo
protocollo
informatico e corsi
formativi per
dipendenti

Istituzione corsi formativi interni
dedicati a utilizzo nuove procedure
informatiche per protocollo

Verifica corretta
assegnazione e
fascicolazione dei
documenti

Riduzione numero
restituzioni
documenti assegnati
(inferiore a n. 500
restituzioni)

Mazzolotti
Saviolo
Pinto
Brustia
Gobbi

Corretta
registrazione di
protocollo e
conseguente
fascicolazione

Impostazione di
almeno n. 50
corrispondenze
predefinite per i proc.
Amm.vi più diffusi

Mazzolotti
Saviolo
Pinto
Brustia
Gobbi

Utilizzo conforme e Attivazione
consapevole della
procedura entro
procedura da parte maggio
degli uffici
comunali
Svolgimento corsi

n. 10 incontri
formativi entro
maggio
n.1 manuale di
istruzioni
personalizzato per le
esigenze dell’ente e
curato dagli uffici di
segreteria
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Come da PEG e
nello specifico i
costi di
acquisizione dei
programmi sono
assegnati ad
altro Settore

Mazzolotti
Saviolo
Pinto
Brustia
Gobbi
Mazzolotti

L’obiettivo è
performante in quanto
lo svolgimento di corsi
formativi a supporto
dei colleghi riduce gli
interventi della ditta
incaricata con
conseguente
contenimento dei costi

Processo Potenziamento dei
C4302
servizi on line e
attuazione del CAD

Possibilità per i cittadini di
presentazione istanze in modalità
esclusivamente digitale. Si
garantisce la registrazione immediata
Presentazione istanze delle istanze
on line e
registrazione di
protocollo
automatizzata
Processo Potenziamento dei
Utilizzo della firma digitale in tutte
C4302
le comunicazioni telematiche.
servizi on line e
attuazione del CAD Obiettivo performante in quanto
garantisce risparmi sui costi di
Utilizzo Firma
spedizione, produzione carta, spazi
Digitale
di archivio. Inoltre è obiettivo
inserito nel PTPCT

Attivazione di
almeno n. 5
procedure tramite
“Filo diretto” del
nuovo applicativo

Registrazione di
protocollo dei
documenti:
immediata dalla
ricezione

Mazzolotti
Prando
Ariodante
Spola
Saviolo
Pinto
Brustia
Gobbi

Attivazione tramite
nuovi applicativi di
gestione
documentale

Apposizione della
firma digitale su
almeno il 70% delle
comunicazioni
inviate dal Settore

Mazzolotti
Saviolo
Pinto
Brustia
Gobbi
Opezzo
Sola
Prando
Spola
Ariodante
Mosso
Giva
Casalino U.
Sereno
Pitrotto
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Settore Finanziario Tributario e Sistemi
Informativi
Dirigente Responsabile
Dott. Silvano Ardizzone

DIRIGENTE:
Dott. Silvano
ARDIZZONE
Processo DESCRIZIONE

OBIETTIVO

C5003

1. Piano triennale di
razionalizzazione
delle spese 20152017- Attuazione del
piano di
razionalizzazione

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI
PIANO DI
AZIONE

INDICATORE
RISULTATO
DI RISULTATO ATTESO

1.1- Verifica dei
Realizzazione
limiti di spesa
delle azioni
imposti dal piano di previste dal
razionalizzazione
Piano triennale di
2015-2017
razionalizzazione
approvato dal
Consiglio
Comunale

Contenimento della
spesa come segue: Telefonia consolidare il
valore del risparmio
conseguito nel 2015
anche per il 2017
Scadenza 31.12.2017

RISORSE
RISORSE
FINANZIARIE UMANE
DESTINATE
DESTINATE

NOTE

Quelle assegnate
nel PEG
2017(capitoli
diversi)

1 DIR Ardizzone
1 CAT. D Pavesi
2 CAT. C
Sala

Economicità

Quelle assegnate
nel PEG
2017(capitoli
diversi)

1 DIR Ardizzone
1 CAT D Pavesi
1 Cat D Morandi
1 Cat D Santoro
1 Cat D Volpe
1 Cat D Poletto

Controllo
Tempi
produzione
report vecchio
applicativo 15
gg.
Nuovo
applicativo 5 gg.

- Ottimizzazione dei
consumi mediante
riduzione dell’1% sul
totale del numero di litri
di approvvigionamento
nell’esercizio 2016
Scadenza 31.12.2017

C5010

2. Controllo di
gestione

2.1 Predisposizione
dati contabili ed
extra contabili per
referto mediante
utilizzo di nuovo
applicativo

Sistema integrato
contabilità
/controlo di
gestione per
ottimizzazione
reportistica

Produzione reportistica
Almeno 1 report con
Scadenza al 31.12.2017

C5003

3. Attività di
programmazione
gestione e controllo

3.1 Piano di
razionalizzazione
delle società e delle
partecipazioni
societarie
direttamente o
indirettamente
possedute e bilancio
consolidato 2016

Analisi delle
partecipate per il
rispetto dei criteri
normativi di
mantenimento
della
partecipazione
con conseguente
consolidamento
dei dati 2016

Presentazione al
Consiglio Comunale per
l'approvazione:
- del piano di
razionalizzazione società
e partecipazioni
societarie possedute
direttamente o
indirettamente dall'ente
- della proposta di
deliberazione di
approvazione del
Bilancio Consolidato
Scadenza 30.09.2017
--------

Quelle assegnate 1 DIR Ardizzone
nel PEG 2017
1 CAT. D Pavesi
1 CAT D
Morandi

Controllo

C5003

4. Attività di
programmazione
gestione e controllo

4.1Implementazione
nuovo applicativo
informatico per la
gestione della
contabilità
finanziaria ed
economico
patrimoniale

C5004

5. Accertamenti
tributari
Avvio procedure
coattive per insoluti

5.1 Emissione
accertamenti
definitivi
Emissione atti
coattivi

Ottimizzazione
procedure
informatiche
contabili

Raggiungimento
previsioni di
bilancio 2017
E maggiori
introiti

Miglioramento
reportistica contabile
Entro 30.6.2017

Definitività
accertamenti
ed atti coattivi
entro 31.12.2017

Quelle assegnate 1 DIR Ardizzone
Controllo
nel PEG 2017
1 Cat D Barale
Tempi
1 CAT. D Pavesi
reportistica
1 CAT D
vecchio
Godino
applicativo
1 Cat C
1giorno (era
Morandino
necessario
1CAT C
rielaborazione di
Prandino
più report con
1 Cat C Musazzo assemblaggio
dei medesimi
per ottenere il
dato) Nuovo
applicativo
tempo reale

Quelle assegnate 1 DIR nel Peg 2017
Ardizzone
1 CAT D –
Barale
1 CAT C –
Ponticorvo
Ferraris
Bordin
Bianchi
Bongiovanni
Beretta

Economicità
Programmazione
e controllo

C5008

6. Sostituzione
procedure
informatiche e
completamento
digitalizzazione di atti
e documenti

6.1 Sostituzione
principali procedure
informatiche
gestionalicon
contestuale
processo di
digitalizzazione di
delibere, ordinanze,
contrattie
qualsivoglia
tipologia di
comunicazione o
lettera prodotta
dall’ente e destinata
all’invio esterno o
interno tramite
protocollo
informatico.

7. Revisione sito
istituzionale
e
integrazione
con
sistema di gestione
dati
“Amministrazione
Trasparente”

7.1Revisione del
sito istituzionale sia
in termini di
presentazione sia in
termini di
tecnologia per la
gestione dei
contenuti e la
pubblicazione degli
stessi per introdurre
nuovi servizi online,
rendere più agevole
la pubblicazione e
la consultazione di
dati e documenti,
pubblicare dati in
formato aperto
(open data).

Digitalizzazione Tutti gli atti prodotti
dell’iter degli atti dall’ente saranno in
formato digitale secondo
la normativa
Entro 31.12.2017

Realizzazione del
nuovo sito e
introduzione
nuova procedura
di pubblicazione
dati nella sezione
“Amministrazione
Trasparente”

Nuovo sito istituzionale
di più agevole
consultazione da parte
degli utenti esterni e
utilizzo per la
pubblicazione di dati e
documenti da parte degli
utenti interni.
Nuova procedura per la
pubblicazione di dati
nella sezione
“Amministrazione
trasparente” in modo
automatico o
semiautomatico
Scadenza 30.06.2017

Quelle assegnate 1 DIR nel PEG 2017
Ardizzone
1 CAT D –
Poletto
1 CAT D –
Mazzolotti
1 CAT D –
Prando
1 CAT D –
Casalino
1 CAT C –
Nobile
1 CAT C –
Visconti

Rispetto
normativa

Quelle assegnate
nel PEG 2017 e
risorse proprie
del Servizio
Comunicazione
Pubblica

Rispetto
normativa

1 DIR Ardizzone
1 CAT D –
Poletto
1 CAT D –
Ivaldi
1 CAT C - Valli
Personale
esterno – CSI

Sostituzione della
procedura di
gestione dei dati per
la sezione
“Amministrazione
trasparente”, che
richiede un
caricamento
manuale dei dati
con altra che venga
alimentata in modo
automatico o
semiautomatico

8. Aggiornamenti e
migliorie rete e
dominio

8.1. Revisione e
Velocità rete e
verifica delle
postazioni di
connessioni fisiche lavoro
(cavi in rame e fibra
ottica nelle
principali sedi
comunali) .
8.2.Aggiornamento
o sostituzione degli
apparati di rete sia a
livello software che
hardware.
8.3. Aggiornamento
del dominio,
dell’antivirus e dei
sistemi operativi dei
server e delle
postazioni di lavoro
8.4.
Aggiornamento/
potenziamento della
Server Farm locale
e spostamento di
ulteriori servizi in

Efficientamento,
velocizzazione e
maggior sicurezza della
rete interna e delle
postazioni di lavoro
Scadenza 31.12.2017

Quelle assegnate 1 DIR nel PEG 2017
Ardizzone
1 CAT D –
Poletto
1 CAT D –
Casalino
1 CAT C –
Nobile
1 CAT C –
Visconti
Personale
esterno – CSI

Economicità
Efficienza

cloud (domain
controller, antivirus,
eventuali
procedure)

Settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele
E
Direzione Istituzione Scuola Musicale
“F.A: Vallotti”
Dirigente Responsabile
Dott. Gabriele Ferraris

DIRIGENTE:
Dott. Gabriele FERRARIS

SETTORE PERSONALE, DEMOGRAFICI, APPALTI E TUTELE
DIREZIONE ISTITUZIONE SCUOLA DI MUSICA “F.A. VALLOTTI

DESCRIZIONE
PROGRAMMA/OBIETTI
VI
Processi

PIANO DI AZIONE

INDICATORE DI
RISULTATO DI
FASE

RISULTATO
ATTESO FINALE

Verifica dei costi e
della possibilità in
relazione alla
consistenza della
dotazione organica

Realizzazione percorsi
assunzionali entro
31.12.2017

RISORSE
FINANZIARIE
DESTINATE

RISORSE UMANE
DESTINATE

- SERVIZIO RISORSE
UMANE E
ORGANIZZAZIONE.
- SERVIZIO GESTIONE
ECONOMICA
1. Piano occupazionale anno
2017 e percorsi di mobilità
interna ad integrazione
piano occupazionale 2017–
Assegnazione risorse umane

.
1.1 Raccolta delle esigenze
da parte di ciascuna
direzione ed analisi della
fattibilità alla luce delle
limitazioni assunzionali e
delle disponibilità di bilancio
allocate

Euro 130.000,00 e le Dirigente
ulteriori risorse che si
renderanno libere per
effetto di cessazioni in
corso d’anno

1.2 Individuazione delle
manifestazioni di
disponibilità presentate da
dipendenti per assegnazione
a differenti settori

Verifica della
fattibilità in
relazione alle
esigenze
occupazionali ed ai
costi in relazione
alla consistenza
della dotazione
organica

Dirigente
Segretario Generale
Comitato dei Dirigenti

1.3 Definizione con
l’Amministrazione degli
ambiti di intervento

Individuazione dei
posti oggetto del
piano occupazionale
rispetto alle

Dirigente
Segretario Generale
Comitato dei Dirigenti

NOTE

esigenze manifestate
dalle direzioni ed in
coerenza alle risorse
disponibili e dei
trasferimenti
oggetto di mobilità
interna in
accoglimento
richieste.

1.4 Informativa preventiva
alla R.S.U. e OO.SS.

Incontro con R.S.U.
e OO.SS.

1.5 Predisposizione proposta
di deliberazione

Realizzazione incontro
al 12.5.2017

Adozione atto
deliberativo di Giunta
Comunale di
approvazione del
Piano Occupazionale
2017 entro fine
maggio 2017

3.5Avvio procedure per
realizzazione piano
occupazionale

Predisposizione
lettere ed avvisi
e raccolta domande
di mobilità

Invio comunicazioni
Osservatorio regionale
ex art. 34-bis D. Lgs.
165/2001 ed avvio
procedure di mobilità
ex art. 30 D. Lgs.
165/2001.

3.6 Avvio procedure per
trasferimenti

Predisposizione
provvedimenti

Adozione
provvedimenti di
trasferimento ed
adeguamento profili

Dirigente
Segretario Generale
Cinzia Guglielmotti

Dirigente
Cinzia Guglielmotti

Dirigente
Cinzia Guglielmotti
Giovanna Rodi
Simona Nosari
Gabriella Chiocchetti

Dirigente
Cinzia Guglielmotti
Segretario Generale
Direzioni interessate

professionali
Nuovi inquadramenti
ed adeguamento
inquadramenti a
seguito mobilità
interne
Entro ottobre 2017

3.7 Adeguamenti di
contabilità e nuovi
inserimenti e risvolti
conseguenziali

2. Aggiornamento e
rivisitazione della
Macrostruttura dell’ente

2.1 Analisi dell’andamento
generale dell’impostazione
della macrostruttura dopo un
primo periodo di avvio e
studio di fattibilità di nuova
rimodulazione delle funzioni
con particolare riferimento
alle competenze in ambito di
politiche sociali

Studio e
predisposizione di
proposta di
adeguamento
dell’attuale
macrostruttura

2.2 definizione del nuovo
modello di aggiornamento ed
adeguamento organizzativo
della macrostruttura
approvata

Riallocazione delle
funzioni e
delineazione di
nuovo modello
organizzativo in
adeguamento della
macrostruttura
approvata

2.3 Informativa preventiva
alla R.S.U. e OO.SS.

Incontro con R.S.U.
e OO.SS.

2.4 Predisposizione proposta
di deliberazione

Entro mensilità di
Luglio

Dirigente
Giovanni Santoro
Alessio Gila
Paola Marotta
Gina Rama
Carla Ferraris

Dirigente
Segretario Generale
Direzioni interessate

Dirigente
Segretario Generale
Direzioni interessate

Realizzazione incontro

Approvazione con atto
deliberativo di Giunta
Comunale del nuovo
assetto strutturale
della macrostruttura
della Città di Vercelli

Dirigente
Segretario Generale
Cinzia Guglielmotti

Dirigente
Cinzia Guglielmotti

Entro la mensilità di
settembre 2017
3. Adeguamento del
regolamento
sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi

3.1 Analisi delle nuove
disposizioni
normative
intervenute e stesura di
proposta di adeguamento di
alcuni
articoli
del
regolamento vigente

Predisposizione
modifiche adeguamenti abrogazioni di
norme

Dirigente
Cinzia Guglielmotti

3.2 Informativa preventiva
alla R.S.U. e OO.SS.

Incontro con R.S.U. Realizzazione incontro
e OO.SS.

Dirigente
Segretario Generale
Cinzia Guglielmotti

3.3 Predisposizione proposta
di deliberazione

Approvazione con atto
deliberativo di Giunta
Comunale degli
aggiornamenti al
regolamento
sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi
Entro fine maggio
2017

Dirigente
Cinzia Guglielmotti

- SERVIZIO APPALTI,
TRASPARENZA E
TUTELE
4. Attribuzione funzione di
predisposizione
progettualità per accesso ai
finanziamenti SPRAR

4.1 Raccolta normativa per
Studio normativa e
inserimento della Città di
manuali operativi
Vercelli all’accesso ai
finanziamenti del Fondo
Nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo

Dirigente

4.2 Riunione in Prefettura

4.3 Predisposizione atto
deliberativo di
manifestazione di volontà di
adesione della Città di
Vercelli e successiva
individuazione di soggetto
attuatore

4.4 Raccolta dati complessivi
e predisposizione piano
finanziario

Acquisizione
informazioni sulle
modalità di
strutturazione e
presentazione
ipotesi progettuale e
piano finanziario

Presentazione
proposta di atto
deliberativo di
manifestazione di
volontà di adesione
della Città di
Vercelli e
successiva
individuazione di
soggetto attuatore

Dirigente

Adozione atto
deliberativo di Giunta
(n. 84 del 24.3.2017)

Presentazione entro la
data del 31.3.2017 del
proposta di progetto
per accoglimento nel
Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo
e Rifugiati

Quota in parte
cofinanziata dal
Comune per quanto
attiene la messa a
disposizione di locali
individuati quali sedi
di accoglimento, di
parte della
manutenzione
straordinaria ed
ordinaria, del
personale comunale
individuato per la
durata triennale del
progetto

Dirigente

Dirigente
in collaborazione con
Daniela Volpe

- SERVIZI
DEMOGRAFICI

5. Avvio carta identità
elettronica (CIE)

5.1. Studio delle circolari in
materia

Conferma al
Ministero dei dati
necessari per la
individuazione degli
apparati

5.2 Verifica degli attuali
spazi nell’ambito degli uffici
di anagrafe per adeguamenti
necessari per l’inserimento
delle nuove postazioni

Sopralluoghi e
interventi di
adeguamento spazi

5.3 attività di formazione del
personale

Formazione da
realizzare presso
Prefettura di Torino

5.4 messa a regime del
sistema

Dirigente
Angela Pozzati

Consegna degli
apparati da parte del
Ministero dell’Interno
prevista in data
12.5.2017
Periodo fine aprile mese di maggio 2017

Attivazione ed
installazione dei nuovi
apparati per il rilascio
della Carte d’Identità
Elettronica
Entro mese di luglio
2017

Angela Pozzati con la
collaborazione del
personale dell’Ufficio
Tecnico Comunale

Angela Pozzati
Laura Brusa
Michela Cei
Luciana Franzin
Antonella Grolla
Monica Porta
Antonella Peruginelli
Luciano Puglisi
Angela Pozzati con il
supporto del personale
dei Sistemi Informativi

6. Avvio fase sperimentale
subentro in A.N.P.R.

6.1 coordinamento delle
attività

Dirigente
Angela Pozzati

6.2 bonifica dati per il
Verifica del datasubentro nell’ambiente di test base dell’anagrafe
in relazione ai
parametri indicati da
Sogei per conto del
Ministero e a
verifica effettuata
inoltro del data-base

Laura Brusa
Michela Cei
Marco De Felice
Luciana Franzin
Antonella Grolla
Monica Porta
Antonella Peruginelli
Luciano Puglisi

Entrata a regime nel
sistema Nazionale
dell’Anagrafe della
Popolazione
Residente, a seguito
attivazione da parte
del Ministero
dell’Interno

6.3. Avvio della nuova
anagrafe nazionale

Angela Pozzati
Laura Brusa
Michela Cei
Marco De Felice
Luciana Franzin
Antonella Grolla
Monica Porta
Antonella Peruginelli
Luciano Puglisi

ISTITUZIONE SCUOLA
MUSICALE “F.A.
VALLOTTI”
7. Bando per la raccolta
curriculare per incarico
triennale

7.1 Studio e raccolta delle
idee per la predisposizione
sulla base della struttura del
progetto artistico di massima
su base triennale del bando
per la scelta delle
professionalità

Presentazione al
C.d.A. di proposta
di bando

Approvazione da parte
del C.D.A. di un
bando per la scelta
delle professionalità
necessarie alla
realizzazione del
progetto artistico

Per tutti i punti: Risorse Dirigente
assegnate dal Comune Roncarolo AnnaMaria
all’Istituzione ed
entrate relative alle
rette di iscrizione ai
corsi da parte degli
allievi

8. Master class

dell’istituzione

strutturato su base
triennale che definisca
per gli anni scolastici
musicali de l periodo
2017/2020, la
promozione,
l’incremento, il
potenziamento e
un’attività di
produzione
dell’Istituzione
(previo indirizzo
dell’amm.ne)

7.2 Conferma della modalità
sperimentata nell’anno
scolastico musicale
2016/2017 del
coordinamento delle funzioni
di direzione artistica

Avvio anno scolastico
musicale 2017/2018
Entro i primi 10 giorni
di ottobre 2017

Dirigente
Roncarolo AnnaMaria

8.1 Previsione nell’ambito
delle risorse disponibili di
master class

Individuazione con il
C.d.A. delle iniziative
per la realizzazione di
prime master class
Entro luglio 2017

Dirigente
Roncarolo AnnaMaria

ATTIVITA’
ISTITUZIONALE
ORDINARIA E
ATTIVITA’ DI
MANTENIMENTO

SERVIZIO RISORSE
UMANE E
ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO GESTIONE
ECONOMICA
A - Attività ordinaria,
istituzionale e governo
delle attività degli uffici

A.1-Gestione mensile dei
dati giuridici, economici,
previdenziali, buoni mensa,
applicazioni contrattuali e
normative al personale
dipendente.
Gestione mensile
amministratori
Percorsi formativi del
personale

Attività di mantenimento:

Aggiornamento Piano
Triennale della Trasparenza
Sezione trasparenza del Sito
ed adeguamenti alla luce del

Adeguamenti
mensili ed annuali
dei dati inseriti

Regolarità
nell’erogazione ed
applicazione degli
Applicazione
istituti normativi ed
mensile degli
economici e delle
emolumenti e delle trasmissione dei dati
comunicazioni
secondo le procedure
telematiche
di legge

Elaborazione della
sezione ed inserimento
nel nuovo documento
unico del Piano
Anticorruzione e

Dirigente
Cinzia Guglielmotti
Santoro Giovanni
Rodi Giovanna
Chiocchetti Gabriella
Simona Nosari
Gila Alessio
Marotta Paola
Ferraris Carla
Rama Gina

Dirigente
Cinzia Guglielmotti

nuovo D. Lgs. 25 maggio
2016, n. 97

trasparenza

Stage formativi e tirocini
alternanza scola lavoro e
adeguamento convenzioni

Approvazione
convenzioni con
specifici atti
deliberativi di giunta
Realizzazione del
100% delle
disponibilità di
accoglimento
pervenute dai settori

Dirigente
Cinzia Guglielmotti
Chiocchetti Gabriella

Customer Satisfaction

Raccolta ed
elaborazione dei dati
relativi alla C.s. anno
2016 - Entro maggio
2017

Dirigente
Cinzia Guglielmotti
Simona Nosari
Danilo Fiacconi

Predisposizione
modelli e sistema
entro la fine di
dicembre 2017 per
l’avvio nel mese di
gennaio 2018

Dirigente
Cinzia Guglielmotti
Simona Nosari

Controlli interni

Dirigente
Cinzia Guglielmotti

Controllo di gestione e
controllo strategico

Dirigente
Giovanni Santoro
Cinzia Guglielmotti
Angela Pozzati

SERVIZI DEMOGRAFICI
B - Attività ordinaria,
istituzionale e governo
delle attività degli uffici

Erogazione dei
B.1 Attività istituzionale servizi all’utenza
elettorale – anagrafe – stato
civile – Leva e Cimiteri

Gestione commissioni
Revisioni elettorali
Tenuta Albi
Statistiche. Raccolta
firme e relative
certificazioni
AIRE.: iscrizioni
cancellazioni e
variazioni – invio dati
a ministero.
Iscrizioni,
Cancellazioni e
Variazioni anagrafiche
Certificazioni
Ricerche d’archivio
per certificazioni
storiche richieste da
altri enti e/o da privati
Gestione rapporti con
forze dell’ordine ed
evasione delle relative
richieste
Gestione cittadini UE
ed extraUE. Carte
Identità. Autentiche di
firma e passaggi di
proprietà. INA SAIA
Matrimoni, Nascite,
Decessi, Cittadinanze,
Adozioni,
Riconoscimenti,
Separazione
consensuale, richiesta
congiunta di
scioglimento o di
cessazione degli effetti
civili del matrimonio

Dirigente
Pozzati Angela
De Felice Marco
Brusa Laura
Cei Michela
Franzin Luciana
Grolla Antonella
Grosso M. Patrizia
Porta Monica
Saviolo Nadia (fino al
31.3.2017)
Talpo Michele
Toccano Tiziana (fino
al 30.9.2017)
Chietto Maddalena
Michienzi Carla
Peruginelli Antonella
Piccaluga Silvia
Puglisi Luciano
Romeo Teresa

modifica delle
condizioni di
separazione o di
divorzio
Gestione e tenuta
registrazioni delle
nuove unioni civili e
convivenze di fatto
Formazione lista di
leva.
Autorizzazioni per
tumulazioni,
inumazioni,
esumazioni,
estumulazioni.
Volture, Concessioni
Rotazioni ordinarie.

Attività di mantenimento :

Unioni civili e Convivenze di
fatto- nuova normativa

Raccolta delle
dichiarazioni ed
iscrizione nel registro
all’atto della
presentazione

Dirigente
Pozzati Angela
Toccano Tiziana (fino
al 30.9.2017)
Grosso Patrizia

Donazione organi

Raccolta delle
dichiarazioni ed
inoltro informatico
sul sistema nazionale

Dirigente
Pozzati Angela
Brusa Laura
Cei Michela
Franzin Luciana
Grolla Antonella
Porta Monica
Peruginelli Antonella
Puglisi Luciano
Saviolo Nadia (fino al
31.3.2017)

Recupero salme sul territorio

In relazione agli eventi

Pozzati Angela

e trasporti funebri per non
abbienti

Adozione degli atti
necessari

Piccaluga Silvia

Concessioni cimiteriali per
le quali può sussistere la
condizione di abbandono

Verifiche in corso
d’anno delle situazioni
che possono portare
alle dichiarazioni di
decadenza e relativa
adozione atti
deliberativi

Dirigente
Pozzati Angela
Piccaluga Silvia
(contatti con Uff.
Tecnico
Dirigente Opere
Pubbliche
e personale indicato
dalla direzione)

Testamento biologico

Raccolta delle
dichiarazioni ed
iscrizione nel registro
all’atto della
presentazione

Pozzati Angela

Dichiarazione di volontà alla
cremazione (L.R. n.3/2015)

Raccolta delle
dichiarazioni ed
iscrizione nel registro
all’atto della
presentazione

Pozzati Angela
Toccano Tiziana
Grosso Patrizia

SERVIZIO APPALTI,
TRASPARENZA E
TUTELE

C -Attività ordinaria,

Determinazione del

istituzionale e governo delle C1 Presa in carico della
situazione delle tutele al fine
attività degli uffici
di procedere alla chiusura
delle rendicontazioni
pendenti e nuove
impostazioni nei rapporti con
giudice tutelare

numero di tutele
cessate e relativa
chiusura delle
rendicontazioni
secondo ordine
cronologico di
cessazione e
successivamente di
chiusura e passaggio
di tutore

Compilazione delle
rendicontazioni e
relativa trasmissione
al giudice tutelare o
trasmissione al nuovo
tutore designato
Il 15% delle
rendicontazioni per
tutele cessate

Dirigente
Gabriella Chiocchetti
( al 20% del tempo)

ISTITUZIONE SCUOLA
MUSICALE “F.A.
VALLOTTI”
D - Attività ordinaria,
istituzionale e governo delle D1. Attività di gestione
ordinaria e contabile
attività degli uffici
dell’Istituzione musicale
Scuola Vallotti

Adeguamento ai
nuovi sistemi
contabili

Gestione ordinaria

Gestione contabile

Per tutti i punti: Risorse
assegnate dal Comune Dirigente
all’Istituzione ed
Roncarolo AnnaMaria
entrate relative alle
Gioacchina Borsellino
rette di iscrizione ai
corsi da parte degli
allievi

Dirigente
Santoro Giovanni (al
20% del tempo)
Alessio Gila (al 10%
del tempo)
Marotta Paola (al 10%
del tempo)
Roncarolo Anna Maria
con il supporto
Godino Franca.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017

SETTORE SVILUPPO URBANO ED
ECONOMICO
Dirigente Responsabile
Arch. Simona Maria Anglesio
1

DIRIGENTE:
Arch. Simona Maria ANGLESIO
Processo

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE
PIANO DI AZIONE

INDICATORE DI
RISULTATO

La nostra città ben tenuta e riqualificata / Vercelli al lavoro per creare lavoro
4323
(gestire
la Migliorare la qualità Individuazione
di Approvazione entro
pianificazione
urbana ed ambientale idonee
strategie, il mese di dicembre
territoriale e l’edilizia dei “vuoti urbani” anche in sinergia con presso
l’organo
privata)
creando
i soggetti attuatori / competente, di uno
contestualmente
proprietari delle aree
o più progetti di
occupazione
intervento a vario
titolo
per
la
riqualificazione e/o
riconversione
e/o
trasformazione di
ambiti urbani
Lavoro e Impresa / Vercelli al lavoro per creare lavoro
4323 (gestire la
pianificazione
territoriale e l’edilizia
privata)
4339 (gestire il SUAP
e sostenere interventi
a favore dello
sviluppo economico)

Semplificazione
e
dematerializzazione
delle
procedure
amministrative nelle
attività economiche ed
edilizie

Semplificare
le
procedure per le
imprese
attraverso
l’operatività
del
nuovo Portale dello
Sportello Unico delle
Attività
Produttive
(SUAP),
unico
riferimento
per
associazioni
di
categoria,
professionisti
e
cittadini
nella
presentazione
in
modalità telematica al
Comune di istanze
riguardanti il mondo
del commercio, della
produzione
industriale
ed
artigianale
e
dei

Realizzazione dello
Sportello unificato
SUE-SUAP
e
graduale
informatizzazione
di tutte le procedure
in materia di attività
economiche entro il
mese di dicembre
Realizzazione di n.
2
front-office
finalizzati
al
miglioramento dei
servizi erogati entro
il mese di maggio

2

RISULTATO ATTESO

RISORSE
FINANZIARIE
DESTINATE

RISORSE UMANE
DESTINATE

Promuovere
la
riqualificazione
della
città
attraverso
la
correlazione fisica e
funzionale di interventi
di
ristrutturazione
urbanistica delle “aree
strategiche di PRGC”

Vd.
risorse
assegnate da PEG

N.2 TECNICI D,
N. 3 TECNICI C,
N. 1 AMM.TIVO D

Attivazione di nuove
modalità di gestione sia
delle istanze di parte che
del front-end

Vd. risorse
assegnate da PEG

N.2 TECNICI D,
N. 3 TECNICI C,
N. 1 AMM. TIVO D
N. 2 AMM.TIVI B

NOTE

servizi
4323 (gestire la
pianificazione
territoriale e l’edilizia
privata)
4340 (gestire la
regolamentazione
delle attività
produttive e
commerciali)

Promuovere il decoro
e
lo
sviluppo
economico della città

Razionalizzare
ed
aggiornare le regole
di utilizzo degli spazi
pubblici

Presentazione
all’Ente
della
proposta
di
modifica
del
vigente
regolamento
comunale in materia
di dehors entro il
mese di luglio.

Sostenere ed incentivare
l’attività
commerciale
intervenendo
sulla
normativa comunale

NESSUNA

N.3 TECNICI D
N. 4 TECNICI C
N. 1 AMM.TIVO D

Rilascio di nuove
concessioni
per
l’esercizio
del
commercio su area
pubblica sulla base
degli
indirizzi
dell’Ente a seguito
dell’entrata
in
vigore di nuovi
disposti normativi
entro il mese di
dicembre.
Promuovere una città sostenibile
4323 (gestire la
pianificazione
territoriale e l’edilizia
privata)

Promuovere l’idea di
una città avvolta nel
verde

A
partire
dalla
valorizzazione delle
risorse
territoriali,
economiche e sociali
promuovere
la
riqualificazione
urbana e ambientale
attraverso
il
contenimento di uso
del suolo o la
riduzione della sua
antropizzazione.

Approvazione entro
il mese di dicembre
presso
l’organo
competente di uno o
più
progetti
di
trasformazione
edilizio-urbanistica
connotati
da
valenza ambientale

3

Realizzazione
e/o
riqualificazione per parti
di spazi a valenza
ambientale
attraverso
attività progettuali di
iniziativa pubblica
o
privata

Vd. risorse
assegnate da PEG

N. 2 TECNICI D
N.3 TECNICI C
N. 1 AMM.TIVO D

DIRIGENTE:

SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E SMART CITY, POLITICHE AMBIENTALI
ED ENERGETICHE

Arch. Liliana Patriarca
DESCRIZIONE
OBIETTIVO

PIANO DI AZIONE

INDICATORE DI
RISULTATO DI
FASE

RISULTATO ATTESO

RISORSE
FINANZ.
DESTIN
ATE

RISORSE
UMANE
DESTINAT
E

NOTE

INFRASTRUTTURE
Rinnovo del servizio di
gestione e distribuzione
del gas naturale

a) Aggiornamento dati da parte
degli attuali enti gestori e da parte
delle Amministrazioni Comunali ai
sensi dell'art. 4 del DM 226/2011,
ai fini della determinazione del
valore da porre a base di gara;
b) Trasmissione dei dati raccolti
all’Advisor ai fini della verifica
degli stessi e della stesura degli atti
di gara;
c) Invio all'Autority del bando di
gara e degli allegati ai fini
dell'approvazione dei documenti da
parte della stessa

Predisposizione
della entro il 31/12/2017
proposta degli atti di gara
ai
fini
dell’invio
all’Autority;

RISPARMIO ENERGETICO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI IP

Senza incremento di costi rispetto ai
canoni attualmente versati

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Dirigente
N. 2 unità cat.
D

Fase che prevede una
stretta collaborazione tra
tutti i soggetti coinvolti:
Stazione appaltante, EELL,
gestori del servizio

Dirigente

Ammodernare gli impianti

b) Validazione e approvazione della
progettazione preliminare degli
interventi di riqualificazione
proposta
da
Atena
Spa

a) consegna all’A.C. della a) entro il 31.03.2017;
proposta tecnica;
entro
15
gg
dalla
a1) predisposizione della a1)
dell’accordo
proposta di D.G. di condivisione
approvazione dell’accordo attuativo tra A.C. e Atena Spa;
attuativo
b) predisposizione della b) entro 15 gg dalla consegna
proposta di D.G. di finale del Progetto Preliminare
approvazione dell’accordo da parte di Atena
attuativo

c) Esecuzione degli interventi

Senza incremento di costi rispèetto ai canoni
attualmente versati

e
stipula
SUOLO PUBBLICO a) Predisposizione
dell’accordo attuativo con la Soc.
Miglioramento della
Atena;
sicurezza e della qualità
urbana e il contenimento
dei consumi energetici

N. 1 unità cat.
D:
Ing. Tanese

a) Esecuzione di interventi di
rinforzo strutturale su una campata
del cavalcaferrovia Belvedere
SUOLO PUBBLICO b) monitoraggio e valutazioni sul
Riqualificazione delle cavalcaferrovia di Corso Avogadro
c) esecuzione di interventi di
opere d'arte
mantenimento dei livelli risanamento del cavalcaferrovia
Belvedere ad ottenimento del
di servizio dei ponti
finanziamento statale richiesto
stradali
(Bando periferie),

CIMITERI

1) avvio lavori di rinforzo
sul cavalcaferrovia
Belvedere

1) entro il 31.12.2017

2) avvio attivita' di
monitoraggio e
valutazione sul
cavalcaferrovia Avogadro

2) entro il 15.11.2017

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

cap. 8618/2 euro 100.000

RIQUALIFICAZIONE DEI CAVALCAFERROVIA

Dirigente
N. 1 unità cat.
D:
Ing. Tanese

Dirigente

di illuminazioni pubblica
senza ulteriori costi per
l'ente. Risparmiare energia
elettrica e collegate
emissioni di CO2 come
previsto dal PAES

a) Predisposizione progetto e
documentazione di gara per
l’affidamento del servizio;
b) Espletamento gara d'appalto
c) Avvio ed esecuzione del
servizio

Pubblicazione
dell’appalto di servizio

entro il 30.06.2017

euro 240.000 / anno

Gestione dei servizi

N. 2 unità cat.
D:
ing. Tanese,
geom. Puzzo

a) Affidamento del progetto affidamento del progetto
EDIFICI PUBBLICI
definitiva;
definitivo ed esecutiva
Miglioramento della
validazione del progetto e
sicurezza dell’edificio e b)
proposta di delibera di Giunta di
contenimento dei
approvazione
del
progetto
consumi energetici
definitivo;

relativa al miglioramento
c)
energetico della scuola
d)
“Concordia” sui cui si è
ottenuto il finanziamento a
seguito di partecipazione
bando “Kyoto”
e)

PISCINE

entro il 30.09.2017

progetto esecutivo;
validazione del progetto e
determinazione
di
approvazione dello stesso oltre
agli atti di gara;
pubblicazione degli atti di gara
d’appalto dei lavori;
RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO CENTRO NUOTO

Finanziamenti su bandi statali (mutuo)

MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

Dirigente
N.2 unità cat.
D:
Ing. Luparia
Geom.
Franchino

Dirigente N. 1

Potenziare i servizi resi e
migliorane la qualità.
Diminuire i consumi
energetici con vantaggi
finanziari ed ambientali.
Diminuire gli oneri
manutentivi delle strutture
attuali.
Razionalizzazione degli
spazi e delle funzioni
insediate.

FASE 1: nuova copertura
telescopica e relativi impianti,
servizi e spogliatoi.
a) espletamento della gara
d'appalto;
FASE 2: rifunzionalizzazione
della struttura esistente.
a) approvazione del progetto di
fattibiltà tecnica ed economica e
redazione PEF;
b) predisposizione bando per
procedura di "project
financing;"

FASE 1: consegna ed
avvio dei lavori

unità Cat. D:
Geom Catalano

Fase 1: entro il 31/7/2017;

FASE 2: avvio del
Fase 2: entro il 30/11/2017;
procedimento di project
financing per
l'individuazione del
promotore

euro 300000 2016
euro 1700000 2017
Risorse da privati

Soddisfare la domanda
di strutture per attività
natatorie spotivo-ludicoricreativo

a)la gestione patrimoniale
a) il censimento del
attraverso la selezione degli
patrimonio immobiliare Determina entro il 15/10/2017
investimenti e delle proprietà da
dismettere e le conseguenti
attività amministrative
finalizzate alla dismissione;
b) la gestione attiva del Bando per l’affidamento di b)
b)
la
gestione
e
amministrazione
entro il 30/10/2017
patrimonio
Favorire una gestione
dei
canoni
e
di
tutte
le
attività
immobiliare:
i
servizi
di
patrimoniale integrata e
amministrative, fiscali del
bollettazione ed incasso
coordinata per la
bene immobiliare e la
dei canoni di locazione,
valorizzazione dei beni
realizzazione e la gestione
controllo dei pagamenti,
del Comune
dell’archivio della proprietà
solleciti e tutti gli
con documenti e dati
adempimenti connessi
valutativi, autorizzativi e
ai rapporti di locazione;
tecnici aggiornati
b1) la gestione
dell’archivio/anagrafica
degli immobili
informatizzata e su base
GIS
Richieste di

VALORIZZARE IL PATRIMONIO RICERCANDO NUOVE RISORSE

Risorse del settore finanziario, Tributario e Sistemi Informativi

FACILITARE LE ATTIVITA' DEL PATRIMONIO

DirigenteN.1
unità
Cat.D:Dott.ssa
PallaviciniN.1
unità
Cat.C:Geom.
Garizio

Dirigente

a) sulla base del DUP
individuare bandi finanziamento
privati, regionali, comunitari
con obiettivi coerenti a quelli
dell'amministrazione per la
realizzaione di interventi;
b) formulare richieste di
finanziamento per incrementare
le risorse disponibili ai fini
dell'attuazione

recuperare nuove
predisporre almeno 3
risorse esterne per
richieste di finanziamento
realizzare il programma
di governo

risorse da privati ed enti

finanziamenti finalizzate
alla realizzazione di
interventi su immobili
istituzionali

N.3 unità
Cat.D,
N.2 unità
Cat.C,
N.1 unità Cat.
B

a) sviluppo dei procedimenti
ambientali sino
all’approvazione in Conferenza
dei Servizi;
Tutela ambientale,
bonifica e Monitoraggio b) avvio delle attività di bonifica
attraverso interventi di opera
dei siti contaminati
pubblica ove necessario;
c) monitoraggio ambientale
delle falde per individuazione di
eventuali contaminazioni e
corretta gestione ambientale

definizione del
complessivo piano di
monitoraggio
ambientale entro il
31/12/2017

tutelare il sistema ambientale
e rendere accessibili i dati
ambientali

Euro 35000 anno 2017

PROCEDIMENTI AMBIENTALI DEI SITI PRESENTI SUL TERRITORIO

Dirigente
N.1 unità
Cat.D,
N.2 unità
Cat.C,
Supporto
Esterno

AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Definire modalità

delibera di Giunta di
approvazione dello
schema di contratto
integrativo della
raccolta differenziata
per tutte le frazioni di
rifiuto entro il
31/12/2017

al fine di raggiungere
l’obiettivo 20-20-20

CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Cap. 3140000
Cap. 3144002
Cap. 3139000

Strategia rifiuti
zero, strutturare il
sistema di raccolta
che aumenti la
qualità del materiale
differenziato

a) Definizione dei progetto di
raccolta domiciliare spinta
mediante raccolta porta a porta;
b) Approvazione della nuova
Convenzione con Atena per la
gestione dei rifiuti urbani nella
fase del nuovo progetto;

Dirigente
N.2 unità
Cat.D,
N.1 unità Cat.C

Dirigente

organizzative e
gestionali per garantire
l’effettivo controllo
sull’esecuzione delle
prestazioni

Verifiche anche a sorpresa
sull’effettiva ottemperanza
di tutte le prescrizioni e della
conformità rispetto alle
soluzioni tecniche
migliorative offerte in sede
di gara:
1.programmazione degli
accessi diretti del RUP;
2.programmazione degli
accessi diretti del Direttore
dei Lavori;
3.programmazione degli
accessi diretti del Direttore
dell’esecuzione;

Report trimestrale sulle
attività di controllo ai sensi
dell’art. 31 del D.LGS
50/2016 e s.m.i.

n. 2 report entro il
31.12.2017

Tutti i RUP
e/o Direttori
dell’esecuzione

Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale
Dirigente Responsabile
Dr. Roberto RIVA CAMBRINO

DIRETTORE: Dr. Roberto
Riva Cambrino
PROCESSI

AREA SICUREZZA TERRITORIALE

DESCRIZIONE OBIETTIVO

PIANO DI AZIONE

INDICATORE DI
RISULTATO

RISULTATO
ATTESO

RISORSE
FINANZIARIE
DESTINATE

RISORSE
UMANE
DESTINATE

11
Spedizione lettere di
sollecito di pagamento
di ingiunzione riferite
anno 2015 già
notificate,

1. POLIZIA LOCALE E
SICUREZZA
1.1. Procedure esecutive
per il recupero dei crediti
derivanti da ingiunzioni
fiscali già notificate e
riferite a sanzioni
amministrative pecuniarie
non pagate;

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Verifica correttezza
documentale delle
ingiunzioni fiscali
notificate;
Predisposizione e
spedizione lettere di
sollecito di pagamento
delle ingiunzioni
notificate;
Valutazione dei creditori
al fine della scelta della
procedura esecutiva
migliore;
Predisposizione e
spedizione delle
comunicazioni di avvio
della procedura esecutiva;

1.1.5.

Affidamento di incarico
all’Ufficiale della
riscossione;

1.1.6.

Recupero dei crediti a
mezzo fermo
amministrativo,
pignoramento presso
terzi, e/o altre procedure
esecutive;

Selezione dell’Ufficiale
della riscossione ed
affidamento incarico;

entro 30/06/2017;

entro 31/05/2017

Individuazione della
procedura esecutiva da
adottare in base alle
caratteristiche del
debitore;

Parte Ex. cap.
376/100
Dirigente
Ex cap.
1218/100

Spedizione lettere di
avviso di inizio della
procedura esecutiva;

entro 31/10/2017

Iscrizione del debitore
in apposito registro
vidimato e tenuto
dall’Ufficiale della
riscossione;

entro 31/10/2017

Vice
Commissario in
P.O. Ivana Regis

Ass.te PM
Luciano Milani
V.C. Giovanni
Palumbo
Personale
Ufficio Verbali

Adozione delle misure
cautelari ed esecutive a
garanzia del credito.

2

Istr. Amm.vo
Sig.
Pierferdinando
Palma

NOTE

DIRETTORE: Dr. Roberto
Riva Cambrino
AREA POLIZIA MUNICIPALE
PROCESSI

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

PIANO DI AZIONE

INDICATORE DI
RISULTATO

RISULTATO
ATTESO

RISORSE
RISORSE UMANE
FINANZIARIE
DESTINATE
DESTINATE

1.2.
1.2. Vigilanza
ambientale, contrasto ai
fenomeni di:
- imbrattamento del
suolo pubblico sia esso
perpetrato a mezzo di
incondizionato
abbandono dei rifiuti
e/o mancato corretto
conferimento;
- mancata raccolta
delle deiezioni canine;
- abbandono di
mozziconi di sigaretta e
piccoli rifiuti;
- condotte contrarie al
decoro urbano quali
imbrattamento,
insudiciamento e
minzioni.

1.2.1.

individuazione zone
sensibili con mappatura
delle stesse;

1.2.1 pianificazione dei controlli
con rendicontazione degli
stessi a mezzo di apposita
reportistica;
1.2.2 utilizzo di tecnologie quali
telecamere nascoste e/o
sistema di
videosorveglianza
cittadina al fine di
monitorare le aree più
soggette ai fenomeni in
contrasto;
1.2.3 predisposizione di apposito
prontuario e idonea
modulistica al fine di
agevolare la contestazione
delle violazioni accertate;
1.2.4 formazione normativa,
tecniche e procedure;
1.2.5 creazione nucleo velo
montato vigilanza
ecologica e monitoraggio;

Acquisizione cartografica
delle aree interessate dal
fenomeno con
tipizzazione dello stesso;

entro
31/05/2017

Rendicontazione a mezzo
di apposita reportistica
dei controlli eseguiti a
cadenza mensile,;

consuntivo
31/102/2017

Acquisizione a noleggio
e/o in dotazione delle
attrezzature tecnologiche
necessarie;

entro
01/09/2017

Redazione di linee guida
e modulistica;

entro 15
giugno 2017

Consegna di modulistica
e prontuario di specifico
agli operatori di polizia
locale;

dal 15/06/2017

Formazione specifica
pattuglia velo montata;

entro
31/05/2017

Acquisto velocipedi;
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Dirigente
Vice Commissario
Gabotti Agostino

quelle
disponibili a
PEG

Agenti di PM:
Caldi Laura
Casalino Paolo
Lariccia Adriano
Pauliserti Antonio
Tutto il personale
di Polizia Locale
Personale Servizio
Sicurezza e TLC

NOTE

DIRETTORE: Dr.
Roberto Riva Cambrino

AREA SICUREZZA TERRITORIALE

PROCESSI

PIANO DI AZIONE

32

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

2.

PROTEZIONE
CIVILE

2.1. Aggiornamento
e rielaborazione
del Piano di
Emergenza
Comunale di
Protezione
Civile

2.1.1.

Istituzione del
tavolo tecnico di
pianificazione
comunale;

2.1.2.

affidamento di
incarico Disaster
Manager;

2.1.3.

2.1.4.

Definizione
Regolamento
comunale degli
organi e delle
strutture di
Protezione Civile
e del regolamento
comunale del
volontariato di
protezione civile;

INDICATORE DI
RISULTATO

RISULTATO
ATTESO

RISORSE
FINANZIARIE
DESTINATE

Riunioni tavolo
tecnico;

RISORSE UMANE
DESTINATE

Dirigente
Ex. Cap.
1216/100

Produzione
elaborati tecnici di
pianificazione;

entro il
31/10/2017

Presentazione per
l’approvazione del
Piano Comunale di
Protezione Civile

entro il
31/12/2017

Vice Commissario
David Geminardi
Istruttore amm.vo
Daniele Sciarrino

Capitoli di spesa
del personale per
servizi in
ordinario;

Collaboratore
amm.vo Monkele
Rosa
Personale Centrale
Operativa

Stesura del
documento finale;

4

NOTE

Dr. Roberto RIVA
CAMBRINO
PROCESSI DESCRIZIONE
OBIETTIVO

1)PROGETTO
“TEMPO DI
LEGGEREZZA”
Il Settore nell’ottica di
garantire al cittadino
disabile e ai suoi
familiari servizi e
interventi tra loro
integrati e capaci di
risposte flessibili, ha
coinvolto il Privato
Sociale e l’ASLVC, per
costruire una rete di
interventi e risposte
sostenibili. Il progetto è
frutto di incontri e
confronti dei partecipanti
al tavolo disabilità
costituito nel 2016.
L’obiettivo generale del
progetto è quello di
contribuire al
miglioramento della

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA TERRITORIALE
SERVIZIO SOSTEGNO E PROMOZIONE SOCIALE
SERVIZIO MINORI
PIANO DI AZIONE

INDICATORE DI
RISULTATO DI FASE

RISULTATO
ATTESO

1- Adozione atto di
assunzione delle
funzioni di Comune
Capofila dell’ambito
territoriale “Vercelli”

1- Deliberazione di Giunta

entro il
30.06.2017

2- Creazione rete
territoriale per la
realizzazione del
progetto

2 - Stipula protocollo con
Enti/Associazioni coinvolte
nel progetto,

RISORSE
UMANE
DESTINATE

Direttore
Settore

entro il
30.07.2017

3 – Rilevazione di gradimento
dei servizi offerti tramite la
somministrazione di un
questionario ai partecipanti.

3- Realizzazione delle
attività previste in
particolare: laboratorio
cucina, laboratorio
teatrale, attività sportive
(piscina/atletica/bocce)
laboratorio cartapesta,
attività estiva.

4 - Realizzazione con la
entro il
collaborazione di ASCOM di 31.12.2017
un evento di sensibilizzazione
rivolto alla cittadinanza

4 - Promozione di una
cultura aperta alla
diversità

5- organizzazione passaggio
dal 02 al 09
fiaccola olimpica in occasione luglio 2017
dei Giochi Nazionali estivi
Special Olympics che si
svolgeranno a Biella
5

RISORSE
FINANZIARI
E
DESTINATE

DIRIGENTE:

Funzionari:
 Pitaro
 Raineri
- Risorse
proprie
- Risorse
Cassa
Risparmio
di
Vercelli

Assistenti
Sociali:
 Ferorelli
Educatori Prof.
 Arlone

NOTE

qualità di vita dei
soggetti disabili del
nostro territorio,
promuovendo interventi
che favoriscano la loro
integrazione nel tessuto
sociale nonché di
sollevare le famiglie dal
carico assistenziale e
garantire momenti di
libertà e riposo.

5- supporto e
collaborazione alle
Associazioni
partecipanti al tavolo
disabilità

2) AMBULATORIO
MEDICO
INFERMISTICO
Il progetto prevede
l’attivazione, in
collaborazione con
l’Associazione AUSER
di Vercelli e l’ASL VC,
Istituto IPSIA per
Odontotecnici di
Vercelli, di un
ambulatorio medico
infermieristico per
garantire prestazioni
specialistiche gratuite a
soggetti in difficoltà
economica.

1 - Definizione compiti
e attività dei soggetti
promotori (Comune di
Vercelli, AUSER VC e
ASL VC, IPSIA
Vercelli)

1- Stipula convenzione

entro il
31.10.2017

2 - Termine lavori di
entro il
sistemazione dell’ambulatorio 31.10.2017

- Risorse
AUSER

2 - Allestimento locale
comunale individuato
3 - Individuazione
medici specialisti
volontari
4 - Reperimento
strumentazioni ed
attrezzature necessarie
ad eseguire le
prestazioni mediche
specialistiche

- Risorse
proprie

5 - Inizio attività
6

Funzionari:
 Pitaro

Assistenti
- Risorse ASL Sociali:
VC
 Ferorelli
 Forti
- Risorse
 Mosca
IPSIA VC
 Pucella
 Viassi

3 - Strumentazioni e
attrezzature acquistate o
acquisite tramite donazioni o
finanziamenti esterni

4 – Apertura ambulatorio

Direttor di
Settore

entro il
31.03.2018

3) P.A.S.S.
ECONOMICI
(Percorsi di Attivazione
Sociale Sostenibile)
Il Progetto è finalizzato
all’attivazione
sperimentale di uno
strumento a servizio di
quanti si rivolgono ai
Servizi Sociali del
Comune di Vercelli per
un sostegno di natura
economica. L’aspetto
innovativo consiste
nella sperimentazione di
forme alternative di
erogazione di contributi,
realizzate attraverso
l’inserimento dei
beneficiari dei contributi
in attività lavorative utili
alla collettività.
Al beneficiario viene
così attribuito un ruolo
attivo che consente di
accrescere il senso di
responsabilità nei
confronti della propria
comunità in un’ottica di
solidarietà civica.

1 - Realizzazione di un
percorso sperimentale
alternativo
all’erogazione di
contributi economici
diretti.
2 – Predisposizione
delle procedure e della
documentazione
necessaria per
realizzazione degli
inserimenti

1 - Deliberazione di Giunta

entro il
31.05.2017

2 - Stipula convenzioni con
ditte/cooperative/associazioni entro il
ospitanti e predisposizione
30.06.2017
modulistica
3- Individuazione dei soggetti entro il
beneficiari del percorso di
31.12.2017
inserimento lavorativo.

3 – Attivazione P.A.S.S.
ECONOMICI

Direttore
Settore
Funzionari:
 Pitaro
 Raineri
Risorse
proprie

Assistenti
Sociali:
 Forti
 Ferorelli
 Pucella
 Viassi
 Mosca
Educatori Prof.
 Arlone
 Gianetto
Istruttori
amministrativi:
 Manna
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4) PROTOCOLLO
D’INTESA PER LA
PREVENZIONE E IL
CONTRASTO DEL
FENOMENO DELLA
VIOLENZA NEI
CONFRONTI DELLE
DONNE.
Stipula protocollo per la
prevenzione del
fenomeno della violenza
di genere nonché per il
sostegno e la tutela delle
donne vittime di
violenza con: Prefettura,
Procura della
Repubblica, Tribunale,
Questura, Comando
Provinciale dei
Carabinieri, Ordine degli
Avvocari, ASL VC,
Ordine dei Medici,
Ufficio Scolastico
Provinciale, Consigliera
Provinciale di Parità,
Associazione 12
Dicembre.
5) POTENZIAMENTO
ATTIVITA’ CENTRO
DIURNO DISABILI
Attivazione presso
Cascina Bargè (Centro

1 – Stesura Protocollo
di Intesa

1 – Riunioni di
coordinamento tra le parti
coinvolte per la stipula del
protocollo

entro il
30.09.2017

– Protocollo di Intesa

entro il
30.11.2017

2
2 – Stipula Protocollo di
Intesa

Direttore
Settore

3 – Delibera di Giunta
Comunale
di approvazione del
Protocollo di Intesa

entro il
31.01.2018

4 – Stipula Protocollo di
Intesa da parte di tutti i
soggetti interessati

entro il
31.01.2018

Formazione specifica di Certificato finale di
un Educatore
abilitazione allo svolgimento
Professionale comunale dell’ippoterapia
assegnato alla Cascina
Bargè.

entro 31.07.2017

Risorse
proprie

Funzionari:
 Pitaro
 Raineri
Assistenti
Sociali:
 Forti

Direttore
Settore

Funzionari:
8

diurno Disabili
comunale autorizzato, di
tipo C)
di attività di ippoterapia
per promuovere nei
soggetti frequentanti il
centro e degli altri
soggetti disabili del
territorio, miglioramenti
funzionali psichici e
motori attraverso la
stimolazione che si
realizza attraverso
l’interazione con il
cavallo.
6) AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI
FINALIZZATI A
FAVORIORE LA
DOMICILIAITA’
Garantire lo svolgimento
da parte di personale
qualificato dei servizi
socio-assistenziali
territoriali e dei servizi
tutelari svolti presso i
centri diurni comunali
finalizzati a favorire la
permanenza al domicilio
in condizioni dignitose
di anziani non
autosufficienti, disabili,

Valutazione e
approvazione delle
modalità di attuazione
delle attività

Determina approvazione
modalità di svolgimento
attività ippoterapia

entro il
31.08.2017

Inizio attività

01.10.2017

Risorse
proprie

3) Nomina
commissione

Pitaro
Zarino

Assistenti
Sociali:
 Ferorelli

Individuazione dei
beneficiari e
inserimento dei
medesimi nelle attività
programmate

1) Indizione gara




Educatori Prof.
 Masuero
 Ghisio
 Pasquino

Determinazione a contrattare - entro il
approvazione
30.06.2017
Capitolato, bando e
disciplinare di gara Pubblicazione bando
Determina nomina
commissione e impegno di
spesa

entro il
31.08.2017

Determina

entro il
15.10.2017

Contratto

entro il
30.11.2017

4) Aggiudicazione
gara

5) Stipula contratto
9

Direttore
Settore
Funzionari:
 Pitaro
Risorse
Regionali
Risorse
proprie

Istruttori
Amm.vi:
 Manna
Impiegati
amministrativi:
 Loffredo

minori e di persone in
condizione di fragilità
personale e di disagio
sociale.

7) EROGAZIONE
CONTRIBUTI
STRAORDINARI:

FONDO ATENA

FONDO ATO 2

1 - Riunioni del tavolo di
lavoro per definizione
criteri, modulistica,
tempistica
1 - Definizione criteri 2 - Stesura atti relativi
per l’individuazione
di utenti da ammettere
a ciascun contributo.
3 – Bandi pubblicati
2 – Pubblicazione
avviso – Raccolta
domande

FONDO MOROSITA’ 3 – Istruttoria
INCOLPEVOLI IN
AMBITO PRIVATO
4- Erogazione
contributo

Funzionari:
3 Pitaro
entro il
15.10.2017
entro
15.11.2017

4 – Domande raccolte

entro il
15.12.2017

5 – Domande controllate e
dati inserti in appositi
prospetti nominativi

entro il
30.01.2018

6 - Definizione graduatorie entro il
30.01.2018
7 - Erogazione contributi
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Direttore
Settore

entro il
30.09.2017

entro il
28.02.2018

Fondi:
Atena
ATO2
Regione
Piemonte

Assistenti
Sociali:
4 Forti
5 Ferorel
li
6 Pucella
7 Viassi
8 Mosca
Istruttori
Amm.vi:
 Manna
 Pacella
 Heinz
 Siclari
Operatori di
front office:
9 Friolot
to
10 Favilli

ni
11 Taibi
Impiegati
amministrativi
:
12 Loffre
do

8) TUTELA DEI
MINORI STRANIERI
NON
ACCOMPAGNATI
RICHIEDENTI
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
Assicurare al minore
straniero non
accompagnato che entra
in Italia la Tutela e il
riconoscimento dei diritti
previsti dalla normativa
di riferimento,
predisponendo tutte le
azioni volte a garantire
la Tutela e il Supremo
interesse del Minore.

1 – Garantire e
sostenere il minore
durante
l’espletamento della
procedura finalizzata
al riconoscimento
della protezione
internazionale.

1 – Affiancamento al
minore al momento della
presentazione dell’Istanza
in Questura per il
riconoscimento della
protezione internazionale.

2 – Affiancamento al
minore al momento del
2 – Favorire
Passaggio in Commissione
l’integrazione sociale. Territoriale per il
Riconoscimento della
3 – Applicare quanto protezione internazionale.
previsto dalla
normativa vigente.
3 Affiancamento al minore
per un eventuale ricorso
avverso la decisione della
Commissione Territoriale
4 – Iscrizione a Corsi di
Alfabetizzazione
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Entro l’anno in
corso

Trasferime
nti dal
Ministero
degli
Interni e
Risorse
proprie

Direttore
Settore
Funzionari:
13 Brugne
tta
Assistenti
Sociali:
14 Forti
15 Viassi
16 Mosca
Educatore
Professionale
Gianetto
Istruttori
Amm.vi:
 Pacella

Impiegati
amministrativi
:
17 Vallin
o
18 Ballato
re

9) PREVENZIONE
DELL’ALLONTANA
MENTO DEI MINORI
DAL PROPRIO
AMBIENTE DI VITA
Garantire la crescita del
minore in un ambiente
sicuro e protetto oltre
che con il supporto di
una famiglia affidataria
anche mediante
l’affiancamento di un
educatore professionale.

1 – Creazione delle
condizioni affinché il
minore possa, con la
figura di appoggio,
crescere in un
contesto adeguato e
protetto.
2 – Potenziamento
delle attività di
sostegno alla famiglia
che si rende
disponibile ad
accogliere il minore
sia in forma “leggera”
che “residenziale”
3- Affiancamento di
un Educatore
Professionale
finalizzato al sostegno
alla figura di
appoggio.

1 – Conoscenza e
valutazione della coppia o
del singolo affidatario:

entro 30 giorni
dalla loro
candidatura

2 Individuazione di un
Educatore professionale
che affiancherà la coppia o
il singolo affidatari.

entro 15 giorni
dalle
valutazioni

3 – Ipotesi di abbinamento
del minore con il singolo o
la coppia:

entro 30 giorni
dall’individuazi
one
dell’educatore

4 – Costruzione di una rete entro 15 giorni
operativa tra:
dall’abbinament
- Assistente Sociale
o
- Educatore
Professionale
- Famiglia Affidataria
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Risorse
proprie del
Comune

Direttore
Settore
Funzionari:
19 Brugne
tta
Assistenti
Sociali:
20 Forti
21 Viassi
22 Mosca
Istruttori
Amm.vi:
 Pacella

Impiegati
amministrativi
:
23 Vallin
o
24 Ballato

4 – Predisposizione
della modulistica e del
piano educativo.

10) ISTITUZIONE DI
UNO SPORTELLO DI
CONSULENZA
EDUCATIVA PER LE
FAMIGLIE
Sostenere le famiglie
con figli minori, in
difficoltà nei propri
compiti educativi

re

1 – Accoglienza e
1 – Scelta di un Operatore
ascolto delle
con competenze
problematiche riferite pedagogiche
dai genitori in
difficoltà.
2 – Individuazione di una
2 – Consulenza
struttura sede dello
Educativa.
Sportello

entro il
30.04.2017

entro il
15.05.2017

3 – Supporto ai
genitori nella ricerca
di risorse adeguate
presenti sul territorio.

3 – Definizione dei giorni e entro il
degli orari di apertura
15.05.2017

4- Raccordo con i
Servizi Sociali.

4 – Attivazione del
Servizio

entro il
31.05.2017

Risorse
proprie del
Comune

Direttore
Settore
Funzionari:
25 Brugne
tta
Assistenti
Sociali:
26 Forti
27 Viassi
28 Mosca
Istruttori
Amm.vi:
 Pacella

Impiegati
amministrativi
:
29 Vallin
o
Ballatore

13

Settore Cultura, Manifestazioni, Comunicazione,
Servizi per i Giovani e Piano strategico
Dirigente Responsabile
Dott.ssa Luciana Berruto

DIRIGENTE:
Dott. ssa Luciana
Berruto
Processo DESCRIZIONE

OBIETTIVO
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PROMOZIONE E
VALORIZZAZION
E DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

SETTORE CULTURA, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE, SERVIZI PER I GIOVANI E PIANO
STRATEGICO
PIANO DI
AZIONE

INDICATORE DI RISULTATO ATTESO
RISULTATO

RISORSE
RISORSE
FINANZIARIE UMANE
DESTINATE
DESTINATE

1. Progetto “Un
Realizzazione
violino sull’acqua” dell’evento

Partecipazione pubblico
all’evento e alla mostra
(superiore a 100)

Fondi Casse di
Risparmio €
11.000,00

Dirigente
Pietro Lucia
Domenico
Evangelista
Massimo Salis

2. Celebrazioni
Realizzazione di
Gian Battista Viotti eventi

Partecipazione
pubblico,
incremento pubblico Concorso
Viotti (superiore a 200)

Risorse di
Bilancio e Fondi
Bando Cassa di
Risparmio di
Torino

Dirigente
Pietro Lucia
Domenico
Evangelista
Massimo Salis

3. Progetto FAIComplesso Abazia
di Sant’Andrea

Installazione
supporti
multimediali

Incremento fruizione
patrimonio artistico di
Sant’Andrea per
visitatori/turisti
Installazione entro il
31.12.2017

Fondi da privati Dirigente
Pietro Lucia

4. Progetto
“Mostra Trofeo
Bertinetti”

Realizzazione
dell’evento

5. Organizzazione
mostra di
Gaudenzio Ferrari

Predisposizione
sede

Partecipazione pubblico
(superiore a 800)

Approvazione bozza di
convenzione con Regione
Piemonte e Piemonte Musei

€ 10.000,00
Risorse di
Bilancio

Dirigente
Pietro Lucia
Domenico
Evangelista
Massimo Salis
Roberta Innocenti

€ 100.000,00
Contributo
regionale

Dirigente
PO AnnaMaria
Bertola

NOTE

(fase preparatoria)
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PROMOZIONE
TURISMO

1. Installazione
totem informativi

POTENZIAMENTO 1.Progetto “Parola
DEL SISTEMA
all’autore”
BIBLIOTECARIO
DELLA PIANA
VERCELLESE

Entro il 31.10.2017
Incremento flusso
turistico con
gradimento utenti

Concessione spazi per
installazione totem
Installazione 30.09.2017

Potenziamento
N. partecipanti a ciascuna
utenza delle diverse iniziativa superiore a 20
sezioni della
Biblioteca
Organizzazione n. 10 eventi

2. Progetto “Digital Ampliamento
Landing”
numero dei lettori
come azione di
promozione della
lettura attraverso i
nuovi strumenti
informatici

N. lettori iscritti superiore a 50
nel primo mese di attivazione
e raddoppio iscritti entro il
31.12.2017

3. Progetto “Incipit Promozione della
letterario”
scrittura creativa

N. partecipanti superiore a 10

4. Progetto “Nati
per leggere”

N. iniziative realizzate per
fascia 0-6 anni, non inferiore a
10.
Gradimento da parte degli
utenti rilevato con indagine di
Customer non inferiore
all’80%

Promozione della
lettura tra i giovani
e i bambini

Dirigente
Pietro Lucia

Risorse di
Bilancio e
Contributo
regionale

Dirigente
AnnaMaria Bertola
Patrizia Carpo
Personale della
biblioteca

Risorse di
Bilancio e
Contributo
regionale

Dirigente
AnnaMaria Bertola
Patrizia Carpo
Personale della
biblioteca

Dirigente
AnnaMaria Bertola
Patrizia Carpo
Personale della
biblioteca
Risorse di
Bilancio

Dirigente
AnnaMaria Bertola
Patrizia Carpo
Caterina
Degiovanni
Donatella Ferrero
Germana
Tagliabue
Gianfranco Marini
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SERVIZI
SCOLASTICI ED
ASILI NIDO
POTENZIAMENTO
SERVIZI FASCIA
0-6 ANNI

1.Ampliamento
posti asilo nido
mediante
convenzione

Predisposizione
convenzionamento

Utilizzo posti convenzionati
presso Micronido Caserma
Scalise.
Inserimento 5 bambini entro
30.06.2017

Contributo
regionale €
95.000,00 per
durata
pluriennale

Dirigente
Claudia Ottella
Marinella Pensotti

2. Progetto
“Giardino segreto"

Realizzazione
servizio innovativo
di gioco e
aggregazione per
famiglie e bambini.

Coinvolgimento di minimo
200 bambini e 50 famiglie.
Allestimento giardino entro
30.09.2017

Finanziamento
Compagnia di
San Paolo €
26.500,00

Dirigente
Claudia Ottella
Marinella Pensotti
Alessandra
Bellardone
Educatori Cascina
Bargè

Mantenimento del servizio
reso e valutazione del
gradimento dell’utenza
attraverso indagine di
Customer non inferiore al 70%

Risorse di
Bilancio

Dirigente
AnnaMaria Bertola
Luciano Conte
Roberta Innocenti

N. di enti aderenti alla rete non
inferiore a 3

Risorse
regionali

Dirigente
Danilo Fiacconi
Daniela Denaro
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PROMOZIONE E
MANTENIMENTO
DELLA PRATICA
SPORTIVA
DIFFUSA

Adozione nuove
Predisposizione atti
modalità per
l’affidamento della
gestione degli
impianti sportivi

21

AGENZIA
Ampliamento della
INFORMAGIOVAN rete locale dei
I
partner per la
creazione del
Servizio
Informagiovani
diffuso

Ampliamento
quantitativo e
qualitativo dei
servizi resi al
pubblico entro
30.06.2017

10 ex
03

RICERCA
FINANZIAMENTI
COMUNITA’
EUROPEA

Predisposizione
progetti anche in
condivisione di
altri settori
dell’Ente per
presentare la
candidatura del
Comune di
Vercelli

10

GESTIONE
Realizzazione
COMUNICAZIONE nuovo sito
ESTERNA
dell’Ente

N. progetti predisposti/N.
Approvazione
progetti approvati
progetti e
ottenimento relativi
finanziamenti

Creazione nuovo
sito e offerta
costante
aggiornamento
sull’attività
dell’Ente

Incremento dei fruitori non
inferiore al 10%, da valutare
entro il 31.12.2017.
Creazione nuovo sito entro il
30.06.2017

Risorse esterne

Dirigente
Alessandra
Bellardone
Cinzia Lamanna
Personale
individuato da
direzioni
interessate

Risorse di
Bilancio

Dirigente
AnnaMaria Ivaldi
Loretta Valli

