
Comune di Ponte di Piave
(Provincia di Treviso)

RELAZIONE IN MERITO AGLI OBIETTIVI  STRATEGICI  2016

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 - AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile del Servizio: Domenica Maccarrone

Servizio Segreteria – Affari Generali – Messo

Risorse assegnate Categoria Profilo professionale Prestazione oraria settimanale

Zanaia Paola C3
Istruttore 36 ore

Casagrande Marina B6
Collaboratore 
Amministrativo

36 ore fino al 29 febbraio 2016 e 
successivamente, a seguito comando presso il 
comune di Vidor,  16 ore settimanali fino al 16
settembre 

Princivalli Katia B6
Collaboratore 
Amministrativo

18 ore  fino al 16 settembre proveniente in 
comando dal comune di Treviso 

Scarabello Renzo B3 Esecutore Messo 36

Servizi Demografici – Elettorale - Leva

Narder Anna D3 Istruttore Direttivo 36

Pregnolato Laura C5
Istruttore 
Amministrativo 36

SERVIZIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALE - MESSO

Obiettivo strategico n. 1
Registro unico delle determinazioni dei Responsabili:
Dal  1°  gennaio  2016,  come  concordato  dalla
Conferenza  dei  Responsabili,  è  stato  istituito  il
registro unico delle determinazioni.  In fase di  avvio
l'Ufficio  Segreteria  deve  controllare  il  corretto  iter
procedurale ed accertare che gli  originali  in formato
cartaceo  siano  correttamente  depositati.  L'Ufficio
Segreteria  deve  anche  provvedere  al  successivo
inoltro di detti atti, nei tempi che saranno concordati
dalla Conferenza dei Responsabili, al Conservatore.

Il  registro  unico  è  stato  regolarmente
istituito  e  la  segreteria  ha  provveduto  a
verificare  il  corretto  iter  procedurale  e
l'utilizzo  del  programma.  Gli  originali
cartacei  sono  stati  regolarmente  depositati
presso l'ufficio.
E'  stata  unificata  la  redazione  degli  atti
utilizzando un modello concordato da tutti i
responsabili.  L'invio al  Conservatore viene
fatto  l'anno  successivo  all'adozione  delle
determine stesse in un unico blocco. 

Obiettivo strategico n. 2
Aggiornamento  Piano  Triennale  Anticorruzione
2016 - 2018

E'  stato  aggiornato  il  piano  triennale
anticorruzione 2016/2018 a seguito avvio di
procedura aperta prot. n. 757 del 19 gennaio
2016  ed  approvato  dalla  Giunta  comunale
con deliberazione n. 11 del 26 gennaio 2016.

Obiettivo strategico n. 3
Riqualificazione area via Roma – atti propedeutici

Per la riqualificazione dell'area di via Roma è
stata redatta la delibera di approvazione  dell'



finalizzati all'approvazione della convenzione con
l'ATER  di  Treviso  per  la  costruzione  di  n.  20
alloggi.

apposita convenzione con l'ATER di Treviso.
L'approvazione del   Consiglio Comunale  è
avvenuta  con  deliberazione  n.  29  del
04.10.2016.  Detta convenzione prevede  la
costruzione di n. 20 alloggi. La convenzione
è  stata  successivamente   sottoscritta  dal
Sindaco e  dal  Rappresentante  dell'ATER in
data  06.12.2016,  repertoriata al  n.  1905 del
06.12.2016 e registrata presso l'Agenzia delle
Entrate  di  Treviso  al  n.  7335 priv.  S  3^ in
data 22 dicembre 2016. 

Obiettivo strategico n. 4
Organizzazione  manifestazione straordinaria per il
50°  anniversario  dell'alluvione  del  1966  e  1^
edizione  “Premio  di  Poesia  Goffredo  Parise”  in
collaborazione con l'Ufficio Cultura.

In  occasione  del  50°  anniversario
dell'alluvione  è  stato  organizzato  un
convegno  sul  tema  “Alluvione  del  '66  Tra
memoria ed attualità” - relatore d'eccezione
il  Prof.  Luigi  D'Alpaos,  professore emerito
di Idraulica dell'Università di Padova.
Il  convegno  ha  ottenuto  il  patrocinio  di
Regione  Veneto,  Province  di  Belluno,
Treviso  e  Venezia,  Comune  Oderzo,  BIM,
Consorzio  di  Bonifica,  ANA  Protezione
Civile e Ordine degli Ingegneri.
L'ufficio ha seguito tutta la parte relativa alla
comunicazione  dell'evento  nonché  al
supporto logistico (evento che ha visto  la
partecipazione di oltre 600 persone) . Nello
stesso periodo è stata allestita presso l'Aula
Magna dell'Istituto Comprensivo una Mostra
Fotografica  a  ricordo  dell'alluvione  e  sono
state  predisposte  cartoline  commemorative
(layout e stampa di 500 cartoline)

La  1^  edizione  del  Premio  di  Poesia
Goffredo  Parise  si  è  svolta  nel  mese  di
aprile.  Il  premio è  stato organizzato con il
patrocinio  dei  Comuni  afferenti  all'IPA
(Intesa  programmatica  d'Area).  Sono  stati
presi  contatti  con  gli  Istituti  Scolastici  del
Comprensorio  Opitergino  Mottense  per  la
pubblicizzazione del Premio; è stata istituita
la  Commissione  aggiudicatrice  del  Premio
con  partecipazione  ai  lavori  della  stessa.
Organizzata  la  cerimonia  di  consegna  del
premio.

MESSO

Obiettivo Strategico n. 5

Sostituzione  autisti  scuolabus  in  caso  di  loro

Sono stati sostituiti gli autisti scuolabus per
complessive  4  giornate  intere  (uscita  al
museo di  Altino a Quarto d'Altino) oltre alle



assenza o impedimento
sostituzioni  brevi  durante  le  giornate  di
lavoro. 

Obiettivo Strategico n. 6
Controllo  dei  permessi  di  soggiorno  scaduti,
invito  ai  cittadini  a  consegnare  in  Comune  i
permessi di soggiorno rinnovati e aggiornamento
banca dati

Sono stati  controllati  i  permessi  scaduti  ed
invitati in Comune circa 60 cittadini stranieri
i  quali  hanno  portato  i  nuovi  permessi  di
soggiorno di cui è stata fatta la fotocopia ed i
dati  sono  stati   inseriti  nel  programma
anagrafe.

Obiettivo Strategico n. 7
Manutenzione  ordinaria  automezzi  comunali  in
dotazione ai servizi sociali ed amministrativi

Sono state portate a revisione le due Punto
adibite ai servizi sociali. Si è provveduto alla
manutenzione  ordinaria  quali:  pulizie  e
lavaggio delle due Punto e del Doblò.  

SERVIZI DEMOGRAFICI – ELETTORALE – LEVA

Obiettivo strategico n. 8
Istituzione del servizio di deposito delle   Dichiarazioni 
Anticipate di Trattamento - D.A.T. (Testamento 
Biologico).

L'ufficio Servizi Demografici ha predisposto
tutti  gli  atti  necessari  per  l'istituzione  del
servizio  di  deposito  delle    Dichiarazioni
Anticipate  di  Trattamento  -  D.A.T.
(Testamento  Biologico).  L'apposito
regolamento è stato approvato dal Consiglio
Comunale  il  26  aprile  2016  con
deliberazione n. 12. Di conseguenza l'Ufficio
ha  provveduto  a  predisporre  il  relativo
registro  con  tutta  la  modulistica   sia  in
formato cartaceo che informatico.

Obiettivo strategico n. 9
Informatizzazione indici decennali atti di stato civile dal
1941 al 1950

Sono stati regolarmente inseriti nell'apposito
registro informatico i nominativi ed i dati di
tutte  le   nascite,  i  matrimoni  ed  i  decessi
avvenuti dal 1941 al 1950.

Obiettivo strategico n. 10
Bando alloggi ATER 2015 – gestione iter conseguente
alla  graduatoria  provvisoria  (eventuali  ricorsi,
graduatoria  definiva,  assegnazione  definitiva  alloggi
disponibili).  

A seguito  del  bando,  pubblicato  nel  2015,
per  l'assegnazione degli  alloggi  ATER  nel
corso del  2016 l'apposita commissione si  è
riunita  6  volte,  sono  state  valutate  n.  53
domande ed è stata formulata la graduatoria
provvisoria. La graduatoria è stata pubblicata
nel rispetto dei tempi stabiliti  dalla legge e
non   è  pervenuto   alcun  ricorso.  Di
conseguenza  è  stato  completato  l'iter  con
l'approvazione definitiva della graduatoria. A
seguito della graduatoria si è provveduto ad
assegnare  gli  alloggi  disponibili  nell'anno
2016 agli aventi diritto.

Ponte di Piave 15.5.2017 Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Domenica Maccarrone
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