
Comune di Ponte di Piave
(provincia di Treviso)

Piano degli obiettivi anno 2013

AREA – Tributi, Personale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca, Informatica

Responsabile del Servizio: Marcassa Eddo

Risorse del personale assegnate:

Nominativo Categoria Profilo professionale Prestazione oraria 
settimanale

Tiveron Francesco C3 Istruttore 36

Antoniazzi Anna Maria A1 Ausiliario 36



Comune di Ponte di Piave

Obiettivi 2013

Servizio:  tributi Tempi di realizzazione

IMU – aggiornamento banca dati trimestrale 2013

Predisposizione al contribuente (in ufficio) F24 versamenti

(in collaborazione con l'ufficio finanziario)

16-06 16/12/2013

Accertamenti ICI scadenza 2008 31/12/2013

Personale
Gestione PA04 – fascicolo personale (continuazione) 2013

Compilazione e Invio delle dichiarazioni fiscali dell'Ente

(IRAP – IVA)

Nuovo CCDI decentrato integrativo

settembre 2013

Pubblica istruzione
Promozione  dell'uso  della  biblioteca  con  gli  alunni 
dell'istituto comprensivo

anno scolastico 2013/2014

Gestione del tempo pieno anno scolastico 2013/2014



Cultura-Biblioteca
Letture ad alta voce per adulti e famiglie nell'ambito della 
manifestazione del Polo BibloMarca "La casa sull'albero"

2013

Corso di Lettura ad alta voce e conseguente 
rafforzamento del gruppo di lettori volontari

ottobre 2013

Percorso base dedicato ai genitori e insegnanti sul 
progetto Nati per Leggere, promozione della lettura ad 
alta voce ai bambini dai 0 ai 6 anni

novembre 2013

Avvio nuovo gruppo di lettura e cinema ottobre 2013

Progettazione dell'iniziativa affidata al Polo Biblomarca 
dalla Regione del Veneto "Veneto Lettura"

ottobre 2013

Realizzazione mostra di pittura e ciclo conferenze "Isole" 
sull'opera di Arturo Benvenuti

2013

Casa di cultura Goffredo Parise
Attivazione gruppo di lavoro sulle Case di letterati e 
musicisti su invito della Società Letteraria di Verona

ottobre 2013

Collaborazione alla realizzazione mostra "Vicenza e il 
Prete Bello, con la Casa sul Piave di Parise

settembre 2013

Iniziative varie per la promozione e divulgazione dello 
scrittore (spettacoli e letture)

2013

Informatica
Decreto L.vo 33/2013: aggiornamento sito, preparazione 
documentazione (in collaborazione con segreteria)

2013
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