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RELAZIONE DEL RESPONSABILE  DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  N.  3  -  AREA  3 
SERVIZIO  TRIBUTI,  PERSONALE,  CULTURA,  ISTRUZIONE,  INFORMATICA  SUGLI 
OBBIETTIVI RAGGIUNTI NEL PERIODO DAL 01 GENNAIO  AL 31 DICEMBRE 2015.

Responsabile Marcassa Eddo
Risorse umane Tiveron Francesco

Antoniazzi Anna Maria
n. 1 L.S.U. 

Uffici Tributi, personale, biblioteca, cultura, istruzione, informatica

Il sottoscritto, responsabile dell'area 3, riporta nel prospetto seguente i principali obbiettivi realizzati 
dall’Area  nell'anno 2015, in particolare quelli ulteriori assegnati con deliberazione della G.C. n. 35 
del 03/03/2015 e quelli strategici assegnati per il 2015 al fine della valutazione del risultato.

    Sintetica descrizione del lavoro svolto e del risultato raggiunto:

Servizio:  tributi

IMU e TASI Predisposizione al contribuente (in ufficio) F24 

versamenti

(in collaborazione con l'ufficio finanziario)

Sono stati predisposti direttamente 
dall'ufficio I modelli per il versamento 
F24

Accertamenti ICI scadenza 2010 Sono stati  emessi accertamenti per €. 
43.416,00

Pubblicità e pubbliche affissioni Rinnovato  con  gara  il  servizio  per  la 
gestione di accertamento e riscossione 
dell'imposta  di  pubblicità  e  diritti  sulle 
pubbliche  affissioni  per  il  periodo 
01/09/2015 - 31/12/2019

Personale
Compilazione e Invio delle dichiarazioni fiscali dell'Ente

(IRAP – IVA - 770)

Alle scadenze previste dalla legge sono 
state predisposte le dichiarazioni 770, 
IVA ed IRAP ed inviate 
telematicamente alla Agenzia delle 
Entrate, tramite il canale Entratel

 Istruzione

Promozione della scuola pubblica
Sono  state  effettuate  manifestazioni 
con  le  classi  ed  incontri  per 
promuovere la scuola pubblica ( borse 
di  studio,  festa  di  primavera, 
coinvolgimento  di  ragazzi  nelle 
iniziative  di  Natale)  al  fine  di 
coinvolgere famiglie e comunità per la 
promozione della scuola pubblica



Pedibus In collaborazione con il personale della 
Polizia Locale è stato attivato il pedibus 

Progetto nonno amico A  seguito  dell'assegnazione  di  un 
contributo regionale è stato approvato 
un  bando  per  l'impiego  di  persone 
anziane  e  con  i  requisiti  previsti  dal 
bando  regionale.  La  scadenza  per  la 
presentazione  delle  domande  è  stata 
più  volte  prorogata  per  assenza  di 
adesioni. In ogni caso il progetto non è 
partito  per  mancanza  di  persone 
adeguate  e  che  non  hanno  firmato  il 
contratto iniziale.

Asilo nido Approvato  il  bando  e  aggiudicata  la 
concessione  per  la  gestione  dell'asilo 
nido per il quinquennio 2016-2020

Cultura Biblioteca
Revisione del progetto Nati per Leggere Realizzazione  incontri  con  le  scuole 

dell'Infanzia di Ponte di Piave.
17 aprile: Partecipazione al World Cafè 
Nati  per  leggere  organizzato  dal 
dipartimento prevenzione dell'Ulss 9 di 
Treviso.

Recupero libri usati Realizzato punto di raccolta di libri usati 
donati  da  utenti/cittadini, 
successivamente  destinati  alla 
bancarella  del  libro  usato  realizzata 
dall'Associazione  Gruppo  Insieme  a 
favore di progetti di solidarietà.

Book crossing Realizzazione  di  punti  “Passalibro” 
presso  municipio,  biblioteca,  distretto 
sanitario, esercizi commerciali di Ponte 
di Piave, in collaborazione con Ulss 9.

Progettazione dell'iniziativa del Polo Biblomarca  "La Casa 
sull'albero"

Progettazione  e  realizzazione  per  il 
polo Biblomarca  in collaborazione con 
le  altre  biblioteche  aderenti  dei 
seguenti eventi:
19/02/2015, Preganziol: "Rinnoviamo la 
promozione”  -  vetrina  dei  lettori 
professionisti.
12/03/2015,  Museo  S.  Caterina  - 
Treviso: "Ridisegnare le mappe" – Per 
una  nuova  promozione  della  lettura  - 
Convegno

Libri per tutti (letture in biblioteca) Realizzazione  di  tre  cicli  di  incontri  di 
letture ad alta voce per bambini per un 
totale di 24 incontri

Casa di cultura Goffredo Parise
Manifestazioni straordinarie Realizzazione degli incontri di “Poesia 

sotto i gelsi” in collaborazione con i 
proprietari della Casa di Goffredo 
Parise sul Piave e con l'Associazione 
“Artisti per Caso” - Comunicazione 
della manifestazione, supporto logistico 
a tutti gli incontri e realizzazione in 
biblioteca dell'incontro con Elio Pecora 
del 23 maggio.

Avvio attività con gruppo i Sillabanti

Con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 11 del 20/01/2015 è stata 
attivata la collaborazione con 



l'associazione culturale “i Sillabanti” per 
la promozione della Casa di cultura G. 
Parise. Grazie a tale collaborazione la 
casa è stata aperta al pubblico in via 
straordinaria nelel seguenti date:
domenica 29 marzo
domenica 26 aprile
domenica 28 giugno
domenica 30 agosto
domenica 27 settembre
domenica 13 dicembre
e  sono state realizzate le seguenti 
manifestazioni: 
18 luglio: Sognare ad alta voce – 
letture tra due giardini
30 agosto: Commemorazione della 
scomparsa di Goffredo Parise

Informatica
Sito internet del Comune con inserimento di nuove funzionalità 
per cittadino e vetrina imprese: gestione pagamenti on line e 
predisposizione di un archivio imprese dove vengono inserite e 
visualizzate le Aziende del Comune (coinvolti più uffici)

Il sito viene costantemente aggiornato 
dal personale del Comune (Istruttore 
della segreteria e della biblioteca). E' 
stato dato corso alla newsletter e al 
servizio sms. E' stata inserita la 
sezione dedicata all'albo delle imprese  
E' stata avviata la procedura per gestire 
on line i pagamenti.

Verifica ed eventuale sostituzione di P.C. ed attrezzature 
informatiche in uso

Installazione nuove macchine e 
periferiche, interventi di aggiornamento 
software e risoluzione 
malfunzionamenti / piccoli guasti.

Tali obiettivi, in aggiunta a quelli assegnati con l'approvazione del PEG 2015 sono stati raggiunti. Il 
personale dell'area,  anche con il  coinvolgimento  di  altri  uffici  ha regolarmente e puntualmente 
profuso  uno  sforzo,  anche  maggiore,  per  poter  mantenere  un  livello  di  qualità  apprezzabile 
nonostante la mole di  lavoro cosi detto“ordinario”.

OBIETTIVI STRATEGICI 

Servizio:  tributi

OBIETTIVO STRATEGICO 1

IMU – aggiornamento banca dati trimestrale

E'  stata  aggiornata  la  banca  dei 
fabbricati,  mediante  controllo 
automatico con i dati del catasto e 
incrocio  con  le  posizioni 
anagrafiche.  Il  dato  è  stato 
aggiornata  per  tutte  le  variazioni 
intervenute fino al 31/12/2015.
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OBIETTIVO STRATEGICO 2

TASI: 

Invio  F24  contribuenti  oltre  60  anni  con  abitazione 
principale e pertinenza;

Invio F24 contribuenti stranieri con abitazione principale 

A maggio 2015 sono stati inviate a 
domicilio circa 970 comunicazioni 
di pagamento ai contribuenti over 
60  anni  e  proprietari  di  prima 
casa, sono stati inviati anche circa 
200 avvisi ai cittadini non italiani.

In  collaborazione  con  l'ufficio 
finanziario sono stati predisposti e 
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e pertinenza; consegnati in ufficio un circa 3000 
F24 tra  acconto e  saldo al  resto 
dei contribuenti

Servizio Istruzione – Cultura 
OBIETTIVO STRATEGICO 3

Rapporti con mense scolastiche e nuovo appalto 
servizio 

Nell'anno  scolastico  2014/2015 
sono  stati  curati  i  rapporti  fra 
l'azienda vincitrice dell'appalto del 
servizio  mensa e le  famiglie  che 
usufruiscono del servizio (invio di 
comunicazioni,  modalità  di 
versamento, diete particolari). Alla 
scuola  dell'infanzia  di  Levada  il 
personale  ausiliario  del  Comune 
ha  modulato  il  proprio  orario  di 
lavoro  al  fine  di  garantire  la 
continuità  del  servizio  anche  in 
presenza  di  un  ampliamento  del 
servizio erogato per l'attivazione di 
rientri pomeridiani.
E'  stata  espletata  la  gara  per  la 
concessione  triennale  e 
conclusasi in data 11 agosto 2015
(01/09/2015 - 31/08/2018 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4

Celebrazione grande guerra e altre attività in 
collaborazione con servizio segreteria

Realizzazione  di  cartoline 
commemorative  distribuite  agli 
alunni  dell'istituto  comprensivo  e 
di un roll-up informativo installato 
presso  l'ingresso  della  sede 
municipale.
Organizzazione delle iniziative:
13 marzo: 
L'anno  dell'occupazione  austro-
tedesca  a  Ponte  di  Piave  e 
dintorni novembre 1917 – ottobre 
1918
22 aprile: 
Proiezione  del  film  “Fango  e 
Gloria”
16  dicembre:  presentazione  del 
libro  “Una  memoria  sofferta”  di 
Elisa Fagnol – Zanardo
Collaborazione alla realizzazione 
di:
28 marzo:  La  Grande  Guerra  in 
Musica,  concerto  dei  Green 
Singers
16 maggio: La Grande Guerra, la 
grande  pace.  Concerto  degli 
alunni  della  scuola  primaria  di 
Ponte di Piave
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Informatica

OBIETTIVO STRATEGICO 5

Sostituzione server e rete fisica della sede municipale

A gennaio 2015 è stato sostituito il 
server  con  conseguente 
adeguamento di tutti i PC. E' stato 
installato  un  server  secondario  e 
un apparato di backup.
La configurazione dei singoli PC al 
nuovo server è stata eseguita dal 
responsabile del procedimento del 
servizio informatico  con notevole 
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risparmio.  L'operazione  si  è 
conclusa entro il mese di febbraio.

OBIETTIVO STRATEGICO 6

P3@veneti presso sede gruppo insieme

A seguito dell'assegnazione di un 
contributo regionale è stata attivat 
un punto  di  accesso  denominato 
P3@  presso  la  ex  stazione  di 
Ponte  di  Piave.  Si  tratta  di  un 
luogo  dotato  di  6  postazioni 
informatiche  che  permette  a  chi 
non  ha  esperienza  di 
sperimentare e  ed imparare l'uso 
del  pc,  la  navigazione  sul  web, 
conoscere le  possibilità che offre 
la  rete  ed  in  particolare  ad 
accedere ai servizi  della pubblica 
Amministrazione.  L'apertura  è 
stata  realizzata  in  collaborazione 
con  l'Associazione  Gruppo 
Insieme. Il servizio è attivo dal  26 
aprile 2015
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Gli obiettivi strategici assegnati per il 2015 o performance, sulla quale viene poi valutata la parte 
dell'area dei risultati sono stati pienamente raggiunti.
Il Comune ha approvato un sistema di valutazione dove gli obiettivi vengono assegnati per area 
(vista anche l'esiguità dei dipendenti all'interno dell'area e nell'ente in genere). Il raggiungimento 
degli stessi premia l'intera area: nelle singole schede individuali (rendimento qualitativo, capacità 
organizzativa e tecnica) si  è  tenuto conto dell'apporto di ciascun dipendente al raggiungimento 
degli obiettivi di area. Con tale criterio si ottiene quella distinzione nella valutazione finale, che 
anche se alle volte è minima, gratifica moralmente il dipendente meritevole. 

Ponte di Piave 31/03/2016

IL RESPONSABILE 
     Eddo Marcassa
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