Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Comune di SANTA MARIA DI SALA
Piano Esecutivo di Gestione 2014
SCHEDE OBIETTIVI
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

CENTRI DI RESPONSABILITA’:

1- SETTORE AMMINISTRATIVO

Segreteria generale – SINDACO
Servizi demografici – SINDACO
Polizia locale (Gestione Amministrativa) - SINDACO
- Assessore Luigino MIELE
Servizi culturali

– Vicesindaco Alessandro ARPI
- Assessore Luigino MIELE

Servizi sociali –

Assessore Gabriele RAGAZZO

Politiche giovanili – Servizi I.T
- Consigliere delegato Luca MOROSIN.
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: SINDACO
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

Scadenza

CONVENZIONAMENTO CON IL TRIBUNALE
PER LAVORI SOCIALMENTE SOSTITUTIVI
DELLE PENE E GESTIONE SOGGETTI
ACCOLTI
L’obiettivo consiste nell’avviare la procedura per la sottoscrizione di una convenzione con il Tribunale di Venezia,
su indirizzo dell’Amministrazione comunale, al fine di consentire l’inserimento temporaneo di soggetti condannati a
pene giudiziarie che consentono di scegliere di assolverle mediante svolgimento di lavori di pubblica utilità per la
collettività. Comprende la gestione della convenzione dalla
dichiarazione di disponibilità alla rendicontazione al Tribunale.

N. domande pervenute
N.ro dichiarazioni di disponibilità

31.12.2014

N.ro soggetti accolti e seguiti

L’obiettivo interessa, per l’effettivo utilizzo, tutti i Settori, per la
parte operativa.
Destinatario dell’Obiettivo

Attività svolta/e

Esterno all’Ente: Soggetti sottoposti a misure restrittive di prevenzione

All’esterno:. Corrispondenza con Tribunale e UEPE

Interno all’Ente: Organi di Governo.

All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane: Segreteria generale (Scquizzato – Bolgan – Perin)
PESATURA OBIETTIVO

% su 100%
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: SINDACO
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

COLLABORAZIONE CON IL U.E.P.E. (Ufficio di
esecuzione penale esterna) PER LAVORI
SOCIALMENTE UTILI QUALI PENE
ACCESSORIE E REINSERIMENTO SOCIALE.

-

L’obiettivo consiste nel collaborare con l’U.E.P.E. di Venezia
per lo svolgimento di attività con finalità educative e di risocializzazione, quale pena accessoria, su richiesta degli
interessati. L’attività sarà propedeuti a un’eventuale specifica convenzione per tale attività.

Scadenza

N. domande pervenute
N.ro dichiarazioni di disponibilità

31.12.2014

N.ro soggetti accolti e seguiti

L’obiettivo interessa, per l’effettivo utilizzo, tutti i Settori, per la
parte operativa.
Destinatario dell’Obiettivo

Attività svolta/e

Esterno all’Ente: Soggetti sottoposti a misure rieducative

All’esterno:. Corrispondenza con Tribunale e UEPE

Interno all’Ente: Organi di Governo.

All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane: Segreteria generale (Scquizzato – Bolgan – Perin)
PESATURA OBIETTIVO

% su 100%
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: SINDACO
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi straordinari ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE
UTILI

-

L’obiettivo consiste nell’approntare un bando e svolgere le procedure selettive e organizzative necessarie all’utilizzo di
lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore o in mobilità per lavori definiti “socialmente utili” secondo la previsione delle
normative vigenti e attraverso il Centro provinciale per l’impiego e l’avviamento al lavoro territorialmente competente. .
L’obiettivo interessa, per l’effettivo utilizzo, anche il Settore
tecnico, sia per la parte amministrativa che operativa.

Scadenza

N.ro lavoratori segnalati
N.ro bandi approvati
N.ro lavoratori selezionati

31.12.2014

N.ro lavoratori impiegati

Destinatario dell’Obiettivo

Attività svolta/e

Esterno all’Ente: Lavoratori in c.i.g. a zero ore e in mobilità

All’esterno:. Corrispondenza con l’Ufficio provinciale del lavoro

Interno all’Ente: Organi di Governo.

All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
Spese di consumo
PESATURA OBIETTIVO

: Servizio Personale (Zamengo)
: € 150,00
……% su 100
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: SINDACO
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi straordinari ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

Scadenza

VERIFICHE “STORICHE” DELLE POSIZIONI
ANAGRAFICHE AI FINI RECUPERO TASI E
TARI
- N.ro Indirizzi verificati
L’azione è volta a verificare l’indirizzo o l’eventuale emigrazione delle comunicazioni e bollette non consegnate.
E’, inoltre, necessario prevedere un riscontro di quelle posizioni
debitorie, per le stesse TASI e TARI, onde eventualmente risalire a debitori solidali che possano onorare il debito verso la
Pubblica Amministrazione.

N.ro posizioni debitorie ricostruite

Destinatario dell’Obiettivo

Esterno all’Ente: Cittadini e Veritas Spa

31.12.2014

N.ro utenti emigrati

Attività svolta/e

All’esterno:. Attività specifiche svolte in collaborazione con Veritas Spa e il Settore
Economico-contabile

Interno all’Ente: Organi di Governo.
All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
Risorse umane
: Servizi Demografici (Minto, Andreani, Zanella, Pavanello)
Fondo spese
:€
500,00
PESATURA OBIETTIVO

% su 100.
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: Assessore Enrico MERLO
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi straordinari ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

Scadenza

ASSITENZA E MONITORAGGIO DELLE
ATTIVITA’ VOLTE ALLA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI SCOLASTICI.
- N.ro Istituzioni scolastiche coinviolte

L’azione è volta ad agevolare le attività messe in campo
dall’Istituto comprensivo “F. e P. Cordenons“ e finanziate anche dall’Amministrazione comunale mediante una sinergia tra gli
uffici scolastici e il servizio Pubblica Istruzione. Tale sinergia
sarà volta anche alla corretta e puntuale gestione dei servizi scolastici in capo al Comune quali Trasporto scolastico e mensa
scolastica e il progetto continuità da realizzare anche con le scuole paritarie comunali. Sono compresi anche i rapporti con i
comitati e le associazioni genitori che operano nell’abito
scolastico comunale.

N.ro utenti trasporto scolastico
31.12.2014
N.ro utenti mensa scolastica
N.ro progetti condivisi tra istituzioni

Destinatario dell’Obiettivo

Attività svolta/e

Esterno all’Ente: Istituto comprensivo, scuole paritarie e associazioni dei
genitori

All’esterno:. Attività specifiche svolte in collaborazione con l’Istituto comprensivo, le scuole
paritarie e le associazioni

Interno all’Ente: Organi di Governo.

All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
Spese di gestione indirette a carico dell’Ente
PESATURA OBIETTIVO

: Servizi culturali (Lazzari, Barbato, Celeghin, Vescovo, Bertoldo, Sartorato, Tessari)
: € 1500,00
……% su 100
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: Assessore Enrico MERLO
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi straordinari ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

Scadenza

REALIZZAZIONE ALBO DELLE
ASSOCIAZIONI E MONITORAGGIO ATTIVITA’
L’azione è volta a creare una mappatura del mondo
associazionistico onde poter offrire alle Associazioni un riferimento e un orizzonte temporale certo in cui inserire le
proprie attività modulando opportunamente le offerte al pubblico e le manifestazioni organizzate.
L’attività comprenderà anche l’approfondimento dello stato patrimoniale in capo alle associazioni stesse in modo da poter
individuare i settori o le situazioni ritenute di pubblico interesse
e che maggiormente necessitano di sostegno dal parte
dell’Amministrazione comunale.

N.ro Associazioni censite

N.ro collaborazioni con l’Amministrazione

Destinatario dell’Obiettivo

Esterno all’Ente: Cittadini ed Enti culturali e sportivi

31.12.2014

N.ro Statuti raccolti

Attività svolta/e

All’esterno:. Attività specifiche svolte in collaborazione con Associazioni ed enti pubblici e
privati

Interno all’Ente: Organi di Governo.
All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
: Servizi culturali (Lazzari, Barbato, Celeghin, Vescovo, Bertoldo, Sartorato, Tessari)
- Contributi per associazioni
: € 5.000,00
Fondo spese
: € 500,00
-

PESATURA OBIETTIVO

% su 100.
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: Vicesindaco Alessandro ARPI
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi straordinari ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

Scadenza

RIORGANIZZAZIONE GESTIONE EVENTI IN
VILLA FARSETTI
L’azione è volta a far si che gli eventi organizzati
dall’Amministrazione nel complesso di Villa Farsetti siano, oltre che pianificati, organizzati e finanziati con il dovuto anticipo e
con il preciso coordinamento di tutti i soggetti che dovranno intervenire, possano disporre di personale comunale idoneo a
controllare il corretto utilizzo delle strutture mobili e immobili comunali.
Si garantirà, inoltre, la necessaria assistenza agli organi
Amministrativi che dovessero intervenire in qualità di
organizzatori o partecipanti agli eventi comunali.

N.ro manifestazioni organizzate
31.12.2014

N.ro eventi in Villa Farsetti
N.ro utilizzi Teatro “Pertini”

Destinatario dell’Obiettivo

Attività svolta/e

Esterno all’Ente: Cittadini associazioni ed enti pubblici e privati

All’esterno:. Attività specifiche svolte in collaborazione con cittadini, associazioni ed enti
pubblici o privati

Interno all’Ente: Organi di Governo.

All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
: Servizi culturali (Lazzari, Barbato, Celeghin, Vescovo, Bertoldo, Sartorato, Tessari)
- Contributi per attività culturali
: € 5.000,00
- Contributi per attività sportive
: € 3.000,00
Fondo spese comunicazione
: € 1.500,00
-

PESATURA OBIETTIVO

……% su 100
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: Vicesindaco Alessandro ARPI
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi straordinari ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

PROGETTO DI FLESSIBILITA’ ORARIA DEL
PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA’
ISTITUZIONALI.

- N.ro presenze exra orario

L’azione è volta a far sì che il personale dipendente sia presente durante le manifestazioni culturali e altre attività istituzionali
organizzate del Comune anche in orari diversi da quelli abituali
di servizio.

31.12.2014

N.ro dipendenti coinvolti

Destinatario dell’Obiettivo

Esterno all’Ente: Associazioni enti e privati che operano nell’ambito
dell’attività istituzionale dell’Ente.

Scadenza

Attività svolta/e

All’esterno:. Attività specifiche svolte in collaborazione con le associazioni, enti e privati

All’interno: Servizi comunali
Interno all’Ente: Organi di Governo.

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
: Servizi culturali (Lazzari, Barbato, Celeghin, Vescovo, Bertoldo, Sartorato, Tessari)
Spese di gestione indirette a carico dell’Ente
: € 500,00
PESATURA OBIETTIVO

……% su 100
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: Assessore Luigino MIELE
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi straordinari ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

VERIFICA POSIZIONI ASSOCIAZIONI
SPORTIVE ED ELABORAZIONE PIANO DI
RIENTRO DELLE PASSIVITA’ MATURATE.

Scadenza

- N.ro posizioni verificate

L’azione è volta a verificare La posizione debitoria delle Associazioni sportive che operano nelle strutture comunali e
all’elaborazione per un piano di rientro dei crediti vantati
dall’Amministrazione comunale continuando a garantire il sostegno alle attività socio educative che tali società svolgo ni
favore delle fasce più giovani della popolazione.

31.12.2014

N.ro piani di rientro
N.ro somme recuperate

Destinatario dell’Obiettivo

Attività svolta/e

Esterno all’Ente: Associazioni sportive dilettantistiche

All’esterno:. Attività specifiche svolte in collaborazione con le associazioni

Interno all’Ente: Organi di Governo.

All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
: Servizi culturali (Lazzari, Barbato, Celeghin, Vescovo, Bertoldo, Sartorato, Tessari)
Spese di gestione indirette a carico dell’Ente
: € 1500,00
PESATURA OBIETTIVO

……% su 100
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: Assessore Luigino MIELE
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi straordinari ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

RINNOVO DELLE CONVENZIONI PER
L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

Scadenza

- N.ro impianti convenzionati

L’azione è volta al rinnovo delle convenzioni relative agli
impianti sportivi con un processo di riordino e rideterminazione di ciascun compendio immobiliare per ottenere una
quantificazione equa di quanto introitabile con le convenzioni da sottoscrivere con le Associazioni sportive che utilizzano in
gestione gli impianti sportivi comunali.

31.12.2014

N.ro Associazioni coinvolte
N.ro convenzioni sottoscritte

Destinatario dell’Obiettivo

Attività svolta/e

Esterno all’Ente: Associazioni sportive dilettantistiche

All’esterno:. Attività specifiche svolte in collaborazione con le associazioni

Interno all’Ente: Organi di Governo.

All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
: Servizi culturali (Lazzari, Barbato, Celeghin, Vescovo, Bertoldo, Sartorato, Tessari)
Spese di gestione indirette a carico dell’Ente : € 1500,00
PESATURA OBIETTIVO

……% su 100
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: Assessore Luigino MIELE
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi straordinari ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

Scadenza

FLESSIBILITÀ ORARIA DELLE POLIZIA
LOCALE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI..
L’azione è volta ad assicurare la presenza della Polizia locale
alle manifestazioni dell’Amministrazione comunale o a cui gli Amministratori partecipano in veste istituzionale anche in orari
posti al di fuori del normale orario di servizio o in giornate festive.
La flessibilità consiste nella variazione del proprio orario di servizio in modo da garantire la presenza durante dette
occasioni.
Il progetto comprende anche la riorganizzazione dell’orario di
servizio del Messo comunale.

N.ro manifestazioni extra orario lavorativo

N.ro manifestazioni in giornate festive

Destinatario dell’Obiettivo

Esterno all’Ente: Cittadini e imprese

31.12.2014

N.ro interventi extra servizio

Attività svolta/e

All’esterno:. Attività specifiche di comunicazione informatica
All’interno: Servizi comunali

Interno all’Ente: Organi di Governo e uffici

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
- Spese di gestione indirette a carico dell’Ente
PESATURA OBIETTIVO

: (Pagnin, Busolin, Pagin, Semenzato, Stevanato, Biasiolo)
: € 500,00
……% su 100
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: Assessore Gabriele RAGAZZO
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

Scadenza

ORTO SOLIDALE
L’azione è volta ad organizzare un’attività di coltivazione di
ortaggi D.O.P. in una parte del parco del parco di villa Farsetti, lungo la mura Nord nella fascia tra via Noalese e le Cedraie,
coinvolgendo le aziende agricole della zona.
L’intento è quello di creare un’opportunità di impiego per
persone svantaggiate e a rischio marginalità sociale mediante il
loro impiego in attività pratiche e socializzanti che abbiano
anche un ritorno economico tale da poter almeno assorbire le
spese necessarie per l’attività, ritorno derivato dalla vendita dei
prodotti a Km 0 o di nicchia (es. radicchio D.O.P.) oppure per il
sostentamento stesso di quanti vi operano.
L’obiettivo, che interessa:
- i Servizi Sociali per la redazione del progetto e la
certificazione delle persone da impiegare;
- le Attività Produttive per il coinvolgimento delle Aziende
agricole, le autorizzazioni commerciali e il consorzio “Strade del
radicchio”
- l’Ufficio tecnico per i progetti tecnici, i permessi e le
autorizzazioni.
Destinatario dell’Obiettivo

Esterno all’Ente: Utenti dei servizi sociali, altre Istituzioni
Interno all’Ente: Organi di Governo.

-

Redazione del progetto generale dell’iniziativa (31.12.2014)

- N.ro personecoinvolte
- N.ro attività rese in regime solidaristico
31.03.2015
-

N.ro Aziende coinvolte

-

Produzione

Attività svolta/e

All’esterno:. Informazioni generali e attività specifiche svolte in collaborazione con aziende
enti e associazioni
All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
: Servizi sociali (Goffo, Tonolo, Da Lio, Marin)
- Progettazione e autorizzazioni
: Gratuita: ing. Loris Vedovato
- Preparazione terreno
: € 500,00
- Deposito attrezzi
: € 5.000,00
- Attrezzatura e sementi
: € 1.000,00
Contributo agli operatori ……… ……………………… .: € 2.000,00

PESATURA OBIETTIVO

% su 100%
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: Assessore Gabriele RAGAZZO
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

Scadenza

BANDI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE E
DISOCCUPATI E NATALE SOLIDALE
L’azione è volta a sostenere le famiglie in difficoltà economica
con l’erogazione di somme vincolate al pagamento di utenze indispensabili, quote di affitto o altre spese di primaria necessità
attraverso contributi minimi a fondo perduto, prestiti d’onore senza interessi. L’iniziativa comprende anche le attività del
“NATALE SOLIDALE” e in particolare al coordinamento delle iniziative con finalità sociali che in tale ambito verranno
organizzate.
L’obiettivo, interessa in particolare i Servizi Sociali che lo
coordineranno anche coadiuvati da altri uffici e Servizi.

N.ro bandi pubblicati
N.ro domande raccolte
N.ro domande con esito positivo

Destinatario dell’Obiettivo

Esterno all’Ente: Utenti dei servizi sociali, altre Istituzioni

31.12.2014

Attività svolta/e

All’esterno:. Informazioni generali e attività specifiche svolte in collaborazione con aziende
enti e associazioni

Interno all’Ente: Organi di Governo.
All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
-

Risorse umane
: Servizi sociali (Goffo, Tonolo, Da Lio, Marin)
Bando contributi straordinari per emergenze e prestiti d’onore: € 54.000,00
Natale solidale……………………………………… ……………: € _________

PESATURA OBIETTIVO

% su 100%
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: SINDACO e Ass. Gabriele RAGAZZO
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi straordinari ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

Scadenza

SPORTELLO MULTITEMATICO
L’azione è volta a offrire agli utenti un supporto informativo e di
orientamento in vari campi della vita quotidiane con particolare
riferimento alle questioni che richuiedono specifiche
competenze professionali come la materia legale, occupazionale,
sociale ed economico-finanziaria.
Il vantaggio per l’utenze sarà quello di trovare risposta alle
questioni che spesso si pongono relativamente a minori, a
rapporti tra familiari, all’assistenza agli anziani, ai rapporti di
vicinato, al credito e ai mutui, al lavoro e alla previdenza, ai
rapporti sociali.
L’obiettivo comprende anche l’organizzazione di una serie di
incontri informativi e divulgativi su tamatiche di interesse
comune trattate dal punto di vista tecnico-legale da specialisti in
materia, aperti al pubblico.

- N.ro aperture sportello
- N.ro accessi utenza
-

N.ro professionisti coinvolti

-

N. eventi organizzati

-

N. partecipanti

Destinatario dell’Obiettivo

Esterno all’Ente: Utenti dei servizi sociali, cittadini e imprese

31.12.2014

Attività svolta/e

All’esterno:. Informazioni generali e attività specifiche svolte in collaborazione con
professionisti, enti e associazioni

Interno all’Ente: Organi di Governo.
All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
Risorse umane
: Segreteria generale (Scquizzato – Bolgan – Perin) Servizi Sociali (Goffo, Tonolo, Da Lio, Marin)
Spese di consumo : € 1000,00
PESATURA OBIETTIVO

% su 100%
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Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: Assessore Gabriele RAGAZZO
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi straordinari ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

Scadenza

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON GENERI DI
PRIMA NECESSITA’
L’azione è volta a offrire agli utenti un supporto concreto e
mirato alle esigenze primarie, L’obiettivo che ci si propone è quello di garantire i generi di prima necessità per la vita
quotidiana e di educare alla spesa in modo da far comprendere
quali sono le prorità su cui concentrare le poche risorse
disponibili, evitando sperperi e abusi che spesso accadono nelle
situazioni “border line” delle persone e famiglie assistite.
L’azione prevede la collaborazione con Enti e associazioni
caritatevoli organizzate sul territorio quali “CARITAS” e
“C.R.I.”
anche per organizzare l’eventuale consegna a domicilio di generi
di prima necessità assegnati agli assistiti.

N.ro utenti valutati
31.12.2014

N.ro collaborazioni attivate
N.ro “pacchi spesa” distribuiti

Destinatario dell’Obiettivo

Attività svolta/e

Esterno all’Ente: Utenti dei servizi sociali.

All’esterno:. Attività specifiche svolte in collaborazione con enti e associazioni

Interno all’Ente: Organi di Governo.

All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
- Collaborazione con associazioni e comunicazione
Costo pacchi spesa (finanziato con minimo vitale)
PESATURA OBIETTIVO

: Servizi sociali (Goffo, Tonolo, Da Lio, Marin)
: € 500,00
: € 4500,00
………..% su 100%
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Obiettivo

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E DIRITTO
ALL’ALLOGGIO

Scadenza

- N.ro alloggi disponibili

L’azione è volta a offrire a garantire agli utenti un alloggio
ottimizzando gli interventi economici in situazioni di morosità o di inadempienza sul pagamento mutui in modo da utilizzare la
spesa per il mantenimento dell’occupazione dell’alloggio in conto acquisizione dell’immobile a titolo locativo o in conto
proprietà.

31.12.2014

N.ro occupanti
N.ro accordi conclusi

Destinatario dell’Obiettivo

Attività svolta/e

Esterno all’Ente: Utenti dei servizi sociali, proprietari di immobili e Istituti
di credito

All’esterno:. Attività specifiche svolte in collaborazione e verso Istituti di credito

All’interno: Servizi comunali
Interno all’Ente: Organi di Governo.

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
- Pigioni in conto acquisto
Fondo spese

: Servizi sociali (Goffo, Tonolo, Da Lio, Marin)
: € 45.000,00
:€
500,00

-

PESATURA OBIETTIVO

% su 100%
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Obiettivo

Scadenza

RECUPERO SPESE DI ASSISTENZA DA
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DI T.G. E
S.B.
L’azione è volta a recuperare a favore dell’Ente le somme in
disponibilità di utenti seguiti dai Servizi sociali e sostenuti economicamente per l’utilizzo di strutture socio-sanitarie
protette da parte dell’Amministrazione comunale. Tali utenti, il cui ingresso nella struttura protetta è avvenuto con anticipo delle
spese da parte del Comune e la cui permanenza deve essere
economicamente garantita dell’Ente, sono entrati in possesso di
beni, amministrati dagli Amministratori di sostegno, tali da
permettere la parziale restituzione di quanto fino ad oggi speso
in loro favore.

Somme recuperate
31.12.2014
Beni immobili acquisiti

Destinatario dell’Obiettivo

Attività svolta/e

Esterno all’Ente: Utenti dei servizi sociali, Amministratori di sostegno

All’esterno:. Attività specifiche svolte in collaborazione e verso Amministratori di sostegno

Interno all’Ente: Organi di Governo.

All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
Fondo spese

: Servizi sociali (Goffo, Tonolo, Da Lio, Marin)
:€
2500,00

-

PESATURA OBIETTIVO

% su 100%
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Obiettivo

Scadenza

VELOCIZZAZIONE PROCEDURE PER
CORRESPONSIONE DI AIUTI ECONOMICI
L’azione è volta a offrire un puntuale riscontro dei procedimenti
volti a rispondere alle richieste di sostegno economico che giungono ai Servizi sociali in modo da permettere
all’Amministrazione un costante monitoraggio della spesa e delle esigenze che la sottendono.
L’ulteriore procedimentalizzazione non dovrà, comunque, rallentare l’azione amministrativo-gestionale di risposta alle
richieste che dovrà tendere a essere quanto più celere possibile.
L’obiettivo a tendere è di giungere alla liquidazione entro 30 gg.
dalla domanda.

N.ro rapporti trasmessi
Frequenza aggiornamento dati

31.12.2014

N.ro attività segnalate

Destinatario dell’Obiettivo

Attività svolta/e

Esterno all’Ente: Utenti dei servizi sociali.

All’esterno:. Attività specifiche svolte in collaborazione col Settore Economico-contabile

Interno all’Ente: Organi di Governo.

All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
Fondo spese

: Servizi sociali (Goffo, Tonolo, Da Lio, Marin)
:€
2500,00

-

PESATURA OBIETTIVO

% su 100%
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Obiettivo

Scadenza

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
DAI SERVIZI SOCIALI E SCOUTING
CONTRIBUTI F.S.E. E REGIONALI
L’azione è volta a offrire un puntuale riscontro dei procedimenti
Svolti dai Servizi sociali in modo da permettere
all’Amministrazione un costante monitoraggio della spesa e
delle esigenze che emergono in campo sociale..
L’obiettivo consiste nel procedimentalizzazione il flusso di tali
informazioni in modo più possibile automatizzato verso
l’Assessore di riferimento senza rallentare l’azione
amministrativo-gestionale.
Comprenderà anche una maggior attenzione alla ricerca di
possibili fonti di finanziamento di carattere sociale provenientei
da bandi F. S. E. o dalla Regione Veneto a favore diretto o
indiretto dei cittadini.

- N.ro iniziative segnalate
-

N.ro domande pervenute

-

N.ro domande inserite

-

Ammontare contributi ricevuti

-

Ammontare contributi pagati

Destinatario dell’Obiettivo

31.12.2014

Attività svolta/e

Esterno all’Ente: Utenti dei servizi sociali.

All’esterno:. Attività specifiche svolte in collaborazione col Settore Economico-contabile

Interno all’Ente: Organi di Governo.

All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
Fondo spese

: Servizi sociali (Goffo, Tonolo, Da Lio, Marin)
:€
2500,00

-

PESATURA OBIETTIVO

% su 100%
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Obiettivo

Scadenza

INFORMAGIOVANI E CONSULTA POLITICHE
GIOVANILI
L’azione è volta a offrire al mondo giovanile un punto di riferimento per informazioni e orientamento specifici sulle
tematiche tipicamente afferenti all’età giovanile (> 30 anni) mediante l’apertura di un apposito sportello informativo e
sostenere e coadiuvare la Consulta per le attività giovanili nell’organizzazione delle proprie attività, con particolare
riferimento a quella rivolta a sollecitare una cittadinanza attiva
sia dal punto di vista socio-culturale che politico.

N.ro ore apertura sportello informagiovani
31.12.2014

N.ro eventi
N.ro partecipanti alle attività

Destinatario dell’Obiettivo

Attività svolta/e

Esterno all’Ente: Cittadini con meno di 30 annidi credito

All’esterno:. Attività specifiche svolte in collaborazione Consulta delle politiche giovanili

Interno all’Ente: Organi di Governo.

All’interno: Servizi comunali

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
Fondo spese
PESATURA OBIETTIVO

: Servizi sociali (Tonolo)
:€
3500,00
……% su 100

Pagina 22 di 24

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014

Comune di Santa Maria di Sala

Sezione obiettivi ed indicatori anno 2014 Referente: Consigliere delegato Luca Morosin
Settore: 1 “Amministrativo” – Sezione obiettivi straordinari ed indicatori anno 2014Indicatori di risultato

Obiettivo

RIORGANIZZAZIONE DELLA
COMUNICAZIONE .

- N.ro inserzioni web

L’azione è volta a in maggior evidenza le informazioni relative alle attività istituzionali, culturali e di intrattenimento che
l’Amministrazione comunale organizza o patrocina attraverso strumenti innovativi e nuove tecnologie.

31.12.2014

N.ro comunicazioni a mezzo social forum
N.ro blog istituiti

Destinatario dell’Obiettivo

Esterno all’Ente: Cittadini e imprese

Scadenza

Attività svolta/e

All’esterno:. Attività specifiche di comunicazione
All’interno: Servizi comunali

Interno all’Ente: Organi di Governo.

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
- Risorse umane
Prodotti harware e software dedicati
- Canoni manutenzioni e utenze attive
PESATURA OBIETTIVO

: Servizi i.t. (Spinozzi)
: € 1500,00
:€
500,00
……% su 100
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Obiettivo

Scadenza

RIORGANIZZAZIONE DELLA POSTA
ELETTRONICA E INTRANET.
- N.ro caselle migrate

L’azione è volta alla gestione interna della posta elettronica in
modo da poter mantenere presso i server comunali le
informazioni in entrata e uscita attraverso la posta elettronica e
poterne disporre in modo più riservato e diretto da parte degli
aventi titolo (dipendenti e amministratori). Ciò permetterà anche la condivisione delle informazione e la gestione unitaria dei
calendari di tutto l’Ente.

N.ro calendari gestiti

Destinatario dell’Obiettivo

Esterno all’Ente: Cittadini e imprese

31.12.2014

N.ro interventi di ripristino

Attività svolta/e

All’esterno:. Attività specifiche di comunicazione informatica
All’interno: Servizi comunali

Interno all’Ente: Organi di Governo e uffici

Descrizione della spesa relativa all’obiettivo
Risorse umane
Prodotti harware e software dedicati
- Canoni manutenzioni e utenze attive
PESATURA OBIETTIVO

: Servizi I.T. (Spinozzi)
: € 4500,00
:€
500,00
……% su 100
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