ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 09/11/2020

Comune di Albettone
Piano della performance
per il triennio 2019-2021

RELAZIONE FINALE ANNO 2019
UNITA’ ORGANIZZATIVA PRIMA
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI DEMOGRAFICI E SEGRETERIA – COMMERCIO – TRIBUTI - ISTRUZIONE
PERSONALE ASSEGNATO:
- Comparin Germano – Responsabile – cat. D
- Biasiolo Emanuela – Istruttore Amministrativo – cat. C
- Brutto Roberto – Istruttore Amministrativo - cat. C;
- Mastrotto Sara – Cuoca scuola infanzia - cat. B3;
FUNZIONI ASSEGNATE:












Raccordo tra Piano Performance e Piano prevenzione e corruzione (PTPC);
Gestione degli atti amministrativi in forma digitalizzata.
Segreteria e supporto degli organi collegiali;
Ordinanze e decreti sindacali
Tenuta delle raccolte degli atti di natura provvedimentale;
Segreteria del Sindaco e degli assessori;
Tenuta del repertorio dei contratti;
Attività di rappresentanza;
Deposito/Consegna Atti Giudiziali;
Protocollo, spedizione posta e gestione dell'archivio;
Pubblicazioni albo pretorio




Atti stato civile (nascita – cittadinanza – matrimonio – unioni civili - morte)
Aggiornamento registri demografici














Immigrazioni emigrazioni
Aire
Rilevazioni statistiche mensili ed annuali
Censimenti Istat
Liste elettorali
Consultazioni elettorali e referendari
Albo Componenti seggi elettorali
Albo Giudici popolari
Leva
Carte identità
Autentificazioni firme e dichiarazioni
Certificazioni










Servizi culturali;
Gestione della biblioteca;
Attività di promozione del territorio
Iniziative culturali
Patrocini
Pubblicazioni comunali
Gestione home page del sito istituzionale dell’ente in relazione alle attività culturali e di informazione dell’area
Statistiche inerenti l’area

RISORSE FINANZIARIE
Le dotazioni finanziarie assegnate sono quelle rilevabili dal P.E.G. approvato dalla Giunta.

PIANO DEGLI OBIETTIVI
responsabile: Comparin Germano
Obiettivi strategici di riferimento:
Missione 01 programma 02 - Segreteria generale
Missione 01 programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Missione 1 programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio
Missione 05 programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (tranne programma 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale)
Missione 13 – Tutela della salute
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

obiettivi operativi

indicatori di risultato

peso %
personale
performance 2019 attesa
anno
2019
coinvolto
Missione 01 progr. 02 “Segreteria generale” - Missione 05 progr. 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale”

Passaggio alla gestione
Dematerializzazione degli atti digitale
di
tutti
gli
amministrativi
provvedimentali comunali

solo Comparin
atti Biasolo
Brutto
De Grandi
Zanin

Passaggio alla gestione solo
digitale
di
tutti
gli
atti
provvedimentali comunali entro la
fine dell’anno 2019

Gestione servizi di trasporto Studio e fattibilità per la Comparin
scolastico e mensa
riscossione delle rette tramite Biasiolo
PAGO PA.
De Grandi
Progettazione
gara
servizio
scolastico per 5 anni scolastici
(dal 2019/2020 al 2023/2024)

Richiesta preventivo a ditte
specializzate
per
l’implementazione del servizio di
pagamento delle rette tramite
nodo dei pagamenti PAGO PA.
Raccordo con la C.U.C. di
Noventa Vicentina per l’avvio

10

5

Relazione
finale 2019

Effettuato il
passaggio al
digitale delle
Delibere e
Determine
il 09 Giugno
2019
Implementata
la possibilità
di utilizzo del
PAGOPA.
Effettuate
due gare
soprasoglia
tramite
C.U.C. di

Progettazione
parascolastiche

attività Avvio doposcuola scolastico, Comparin
Corsi di lingua, Corsi di nuoto
Biasiolo

Biblioteca comunale

GDPR - Privacy

Sito
comunale/Amministrazione
Trasparente

Si rende necessario continuare la
catalogazione e la gestione dei
volontari che svolgono servizio di
addetti alla Biblioteca.
Creazione dei registri dei
procedimenti
e
loro
aggiornamento
con
individuazione dei responsabili
del trattamento dei dati

Comparin
Brutto
Comparin
Brutto
Biasiolo
Zanin

della procedura aperta per
l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico per i prossimi
5 anni scolastici.
Avvio doposcuola scolastico,
Corsi di lingua, Corsi di nuoto

Si rende necessario continuare la
catalogazione e la gestione dei
volontari che svolgono servizio di
addetti alla Biblioteca.
Nomina
responsabili
del
trattamento dei dati e riunione di
formazione con il DPO

Inserimento dei documenti su Comparin
richiesta dei vari uffici avendo Brutto
cura di verificare che siano nel
formato aperto o elaborabile come
stabilito
dalla
normativa
sull’Amministrazione Trasparente

Inserimento delle notizie e degli
atti entro 48 ore dalla richiesta.
Verifica Griglia ANAC.

Manifestazioni pubbliche ed Gestione procedurale delle varie Comparin
eventi vari
manifestazioni (sagra delle Rose e Brutto
dei Maroni)

Gestione procedurale delle varie
manifestazioni (sagra delle Rose e
dei Maroni)

Noventa
Vicentina

5
10

5

5

2

Avviati corsi
di
Doposcuola,
Corsi di
lingua
inglese
Eseguita
catalogazione
libraria
tramite
volontari
Nominato il
D.P.O. con
atto del
20/05/2019.
Effettuata
formazione a
dipendenti
da DPO
Inserimento
puntuale
eseguito in
A.T..
Effettuata la
verifica della
griglia
ANAC
Predisposti
gli atti
procedurali
delle due
Sagre.
Avviate
quattro serate
del Giugno
culturale

Missione 1 programma 07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
Elezioni Europee e Comunali
del 26 maggio 2019

Gestione degli adempimenti Comparin
inerenti le consultazioni
Brutto

Anagrafe

Gestione degli adempimenti

Comparin
Brutto

Stato Civile

Gestione degli adempimenti

Comparin
Brutto

In occasione delle elezioni
Europee e Comunali vi saranno
tutti gli adempimenti straordinari
per
poter
svolgere
la
consultazione del 26 maggio –
verifiche
corpo
elettorale
cittadini comunitari – cittadini
italiani
temporaneamente
presenti in stati UE – revisioni
dinamiche
straordinarie
–
organizzazione seggi e turni per
gli atti propedeutici alla giornata
della consultazione elettorale.
Passaggio ad A.N.P.R. e
richiesta contributo statale su
fondi PON

Gestione atti in forma digitale
con particolare riferimento alle
richieste di cittadinanza iure
sanguinis

5

10

5

Eseguite tutte
le operazioni
nei termini di
legge
prescritti.

Avvenuto
switch off ad
ANPR il
03/04/2019 ed
eseguita
richiesta di
contributo
statale
Effettuati vari
riconoscimenti
di cittadinanza
iure sanguinis
e ordinaria
gestione atti

Missione 1 – programma 04 “Gestione delle entrate e servizi fiscali”

obiettivi operativi
I.M.U.

Tassa TARI

indicatori di risultato

personale
coinvolto

performance attesa

peso %
anno
2019

Costante aggiornamento della banca Comparin
dati a seguito emissione avvisi di Biasiolo
accertamento tributari anni fiscali Brutto
2013 e 2014.

ATTIVITA’
DI
BANCA DATI

BONIFICA

La riscossione è gestita direttamente Comparin
dal Comune dal 2005, pertanto
occorre verificare l’esito degli incassi
annuali e procedere con l’attività di
accertamento TARI per i casi rimasti
insoluti.

ATTIVITA’
DI
ACCERTAMENTO
TARI
ANNUALITA’ 2015 – 2016 - 2017

10

Considerata
la
scadenza
dell’annualità 2014, si rende
necessario procedere con la bonifica
di tutti questi dati entro il prossimo
31/12/2019.

10

Elaborazione ruolo coattivo annualità
2015
Notifica provvedimenti a mezzo di
raccomandata A.R. per Avvisi di
Accertamento annualità 2016 e 2017
Rendicontazione degli incassi

Tassa T.A.S.I.

Emissione avvisi di accertamento per Comparin
l’annualità 2014.
Biasiolo
Brutto

ATTIVITA’
DI
BONIFICA
BANCA DATI
Attività di bonifica e controllo Tasi
delle posizioni per l’annualità 2014.
ATTIVITA’
ACCERTAMENTO
Emissione
degli

DI
avvisi

di

10

Notificati gli
Avvisi di
Accertamento
IMU del 2014
e 2015

Effettuata la
notifica degli
Avvisi di
accertamento
TARI
coattiva 215
in febbraio
2019.
Emessi
solleciti per
TARI anni
2016 e 2017

Notificati gli
Avvisi di
Accertamento
TASI del
2014 e 2015

accertamento, e notifica a mezzo di
raccomandata A.R. a conclusione
dell’annualità 2014.

obiettivi operativi

indicatori di risultato

personale
coinvolto

performance 2019 attesa

peso %
anno 2019

Formazione sul gestionale I-care
adottato dall’ambito territoriale
(capofila comune di Vicenza) per
la gestione degli utenti rei e dei
progetti
personalizzati:
entro
marzo/aprile.
Formulazione
e
attivazione
progetti
personalizzati
di
competenza del comune per singoli
utenti a seguito ammissione al
beneficio: stimato minimo n. 1
progetto personalizzato.
Formazione
reddito
di
cittadinanza: entro marzo/ aprile.
Adempimenti amministrativi e
verifiche requisiti in ordine ai
richiedenti la misura presenti nel
portale/database Inps secondo le
scadenze dettate dalla normativa di
settore (D.L. attualmente in fase di
conversione):
stima
minima
richiedenti su cui effettuare le
verifiche per l’anno 2019: 10/15
Formulazione
progetti
personalizzati per singoli utenti a
seguito ammissione al beneficio da
parte dell’Inps, secondo le

2

Missione12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Reddito di inclusione

Gestione progetti
utenti ammessi

personalizzati Comparin
Biasiolo

Reddito di cittadinanza

Attivazione della misura di sostegno Comparin
per quanto riguarda le attività di Biasiolo
competenza del Comune assegnate
dalla normativa di settore.

3

Gestione in
collaborazione
con il Comune
di Vicenza,
capofila

Gestione in
collaborazione
con il Comune
di Vicenza,
capofila

Progetto emergenze abitative e Progettazione nuovo servizio
Comparin
Sociali
Regolamentazione nuovo servizio
Biasiolo
E Fondo Povertà
Gestione collaborazioni con soggetti
del settore terzo

scadenze dettate dalla normativa di
settore e dall’Inps stesso.
Progettazione nuovo servizio e sua
regolamentazione
mediante
proposta di Consiglio comunale.
Attivazione collaborazioni con
soggetti del settore terzo.
Avvio del servizio e inserimento
potenziali beneficiari del progetto,
in base alle emergenze abitative
occorrenti.

TOTALE

3

Aderito alla
proposta di
gestione del
Comune di
Vicenza,
capofila

100%

INDICATORI ANNUALI DI ATTIVITÀ DELL’AREA:
Descrizione

n.

Descrizione

SERVIZIO ANAGRAFE
Certificati rilasciati
Variazioni anagrafiche registrate (immigrazioni/emigrazioni/cambio
via)
Carte d’identità
Autenticazioni e atti notori
Statistiche
SERVIZIO ELETTORALE
Variazioni apportate alle liste elettorali
Tessere elettorali distribuite complessivamente
Elezioni e Referendum
Aggiornamento Albi Presidenti Scrutatori Giudici Popolari

SERVIZIO STATO CIVILE
Eventi complessivamente registrati (nascite/decessi/ matrimoni)
Certificazioni e copie rilasciate
Convivenze e unioni

n.

ATTI ADOTTATI DALL’AREA

243
123

Proposte delibere di consiglio comunale
Proposte delibere di Giunta Comunale

34
87

214
49
12

Determinazioni
Decreti

192
5

ATTIVITA’ UFFICIO SEGRETERIA
n. convocazioni del Consiglio
n. convocazioni della Giunta Comunale
n. atti pubblicati
n. documenti protocollati in entrata
n. atti giudiziari depositati

6
27
667
5727
30

SERVIZIO CULTURA E PROMOZIONE TURISTICA
n. manifestazioni culturali seguite dall’ufficio
n. laboratori, corsi ed iniziative promosse dall’ufficio cultura
n. prestiti effettuati dalle biblioteche

6
2
100

172
163
2
6

97
243
0

2
9

Divorzi
Cittadinanze

Descrizione

n.

SERVIZIO TRIBUTI
Gestione TARI
N. richieste dati spedite
N. registrazioni anagrafiche registrate
N. denunce di inizio occupazione e variazione registrate
N. avvisi di pagamento emessi
N. versamenti registrati
Accertamenti TARI
n. accertamenti emessi
n. rimborsi emessi
n. notifiche e versamenti registrati
Gestione IMU e TASI
N. dichiarazioni IMU/TASI registrate
N. dichiarazione MUI (compravendite atti notarili) registrate
N. variazioni catastali registrate (docfa)
N. dichiarazioni di successione registrate
N. versamenti registrati
Accertamenti IMU
n. contribuenti controllati (versato minore del dovuto)
n. immobili controllati (partite)
n. accertamenti emessi
n. rimborsi emessi
n. notifiche e versamenti registrati
Accertamenti TASI
n. contribuenti controllati (versato minore del dovuto)
n. immobili controllati (partite)
n. accertamenti emessi
n. rimborsi emessi
n. notifiche e versamenti registrati

n. volontari in servizio civile gestiti
n. patrocinii

Descrizione
ATTI ADOTTATI DALL’AREA

==
==
427
912
1700
282
8
133
16
68
n.d.
11
2140
179
n.d.
179
5
2341
63
n.d.
63
==
1329

n. accertamenti emessi
n. notifiche e versamenti registrati

Gestione ruoli TARI, IMU, TASI e COSAP

N. contribuenti iscritti dopo sollecito e/o accertamento
Gestione utenza e attività di front-office
N. ore settimanali di apertura al pubblico

Spedizione e notifica atti di accertamento
N. raccomandate A/R o atti giudiziari elaborati TARI
N. raccomandate A/R o atti giudiziari elaborati IMU
N. raccomandate A/R o atti giudiziari elaborati TASI

Contenzioso tributario
n. istanze autotutela, reclamo/mediazione e atti di adesione aree
n. ricorsi

0
6

Atti assunti:
n. determine dell’area
n. proposte di Giunta e Consiglio con espressione del parere tecnico.

INDICATORI ANNUALI DI ATTIVITÀ DELL’AREA:
ATTIVITA’ ORDINARIA DA SVOLGERE IN CORSO D’ANNO OLTRE GLI OBIETTIVI STRATEGICI SOPRA INDICATI
Servizio sociale di base, sportello informativo per l’utenza sociale e segretariato sociale
Gestione impegnativa di cura domiciliare (ICDb e ICDm regionale): presa in carico nuovi utenti ed erogazione semestrali Icdb e trimestrali Icdm per gli utenti
storici
Uvmd per inserimenti di persone anziane in casa di riposo e strutture analoghe
Inserimento di anziani in strutture residenziali con compartecipazione economica dell’ente in caso di situazioni economiche disagiate
Servizio trasporto sociale (in particolare per anziani e disabili) con automezzo comunale
Raccolta istanze servizio regionale di telesoccorso
Gestione iniziative a favore degli anziani: rapporti con le associazioni anziani del territorio
Contributo regionale e statale per abbattimento barriere architettoniche
Inserimenti residenziali o presso centri diurni di adulti e minori disabili: in coordinamento con i competenti servizi Asl, compresa eventuale compartecipazione in
caso di situazioni economiche disagiate
Presa in carico e erogazione contributi comunali a soggetti adulti e/o nuclei familiari in disagiate condizioni socio-economiche
Agevolazioni su tariffe energetiche con il portale Sgate: bonus gas, bonus energia e bonus idrico
Gestione fondo (ex Foni) per il Bonus Idrico Integrativo
Gestione istanze contributo regionale per il risparmio energetico
Assegni di maternità e per il nucleo familiare erogati dall’Inps
Istanze per agevolazioni provinciali su trasporti pubblici fasce deboli
Procedure afferenti l’edilizia residenziale pubblica: gestione bando ATER annuale e relativi adempimenti
Reddito di inclusione: adempimenti di competenza dell’ente comunale secondo la normativa
Reddito di cittadinanza: adempimenti di competenza dell’ente comunale secondo la normativa
Centro antiviolenza: gestione convenzione, gestione segnalazione casi
Servizio tutela minori: gestione convenzione, segnalazione e presa in carico condivisa casi singoli, attivazione progettualità
Interventi su minori su segnalazione delle agenzie educative (per es. istituto comprensivo) e/o sanitarie (per es. neuropsichiatria infantile)
Affido minori: gestione rapporti con il Casf e presa in carico condivisa singoli casi
Agevolazioni per rette servizi mensa, trasporto e scuola materna
Doposcuola per utenti infanzia, primaria e secondaria nell’intero periodo dell’anno scolastico.
Centri estivi per utenti infanzia e primaria nel periodo giugno/settembre
Gestione contributo regionale Bonus Nido in famiglia: istruttoria istanze, erogazione contributo regionale
Bonus regionale orfani: pubblicità intervento, istruttoria istanze, erogazione contributo regionale

Bonus regionale libri di testo: pubblicità intervento, istruttoria istanze, erogazione contributo regionale
Bonus regionale famiglie numerose: pubblicità intervento, istruttoria istanze, erogazione contributo regionale
Sostegno della genitorialità: iniziative in collaborazione con il settore terzo
Gestione Convenzioni Caaf
Rapporti con Inps: banca dati Isee, Siuss, prestazioni sociali ecc.
Statistiche annue varie sui servizi sociali su richiesta diversi enti:Istat, Regione, Prefettura ecc.

Adozione di tutti gli atti amministrativi afferenti ai servizi sociali: provvedimenti, impegni e liquidazione spese
Procedura di gare relative all’area, compresa gestione Cig, Durc on line ecc
Adempimenti del Piano prevenzione e corruzione (PTPC) e trasparenza;
Fascicolazione e archiviazione digitale dei documenti del servizio sociale

Albettone, 12 Ottobre 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Germano Comparin
Firmato digitalmente

