Comune di Ponte di Piave
(Provincia di Treviso)
OBIETTIVI STRATEGICI 2016
variazione
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2
AREA FINANZIARIA – SOCIO ASSISTENZIALE
Responsabile del Servizio: Fiorenza De Giorgio

Risorse assegnate

Categoria

Profilo professionale

Tonetto Sara

D3

Istruttore Direttivo

Pregnolato Antonio

C1

Istruttore

Donadi Maria Grazia

B5

Esecutore

Prestazione oraria
settimanale
31
36
36

SERVIZIO FINANZIARIO – RAGIONERIAECONOMATO
Obiettivo strategico n. 1
Nel corso del 2015 i beni mobili ed immobili inseriti
nell'inventario sono stati oggetto di una revisione
straordinaria al fine delle loro riclassificazione secondo
il piano patrimoniale del piano dei conti integrato
(allegato n. 6 al DLgs 118/2011).
Nel corso del 2016 le schede dei beni immobili saranno
ulteriormente implementate con nuovi dati (numeri
civici e dati catastali) ciò al fine di creare un archivio
completo e aggiornato, soprattutto per i fabbricati.
Obiettivo strategico n. 2
Regolamento per la concessione di contributi

Tempi di realizzazione

31/12/2016

peso

30

Predisposizione di bozza
entro il 31.10.2016

20

Tempi di realizzazione

Peso

Prima fase 30/06/2016
seconda fase
entro il 31.06.2017

20

Modifica ed integrazione del regolamento per la
concessione di contributi
SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
Obiettivo strategico n. 3
Piano di integrazione sociale e scolastica degli stranieri
Il servizio sociale del Comune di Ponte di Piave è stato
nominato dal Comitato dei Sindaci del distretto n.4
(nella seduta del 24.02.2016) quale servizio referente sia
per la parte tecnica che contabile per il “Piano
Integrazione Sociale e Scolastica degli stranieri LR
9/90”. Per la realizzazione di tale attività si prevede a
carico del Servizio Sociale di Ponte di Piave
l'organizzazione di incontri mensili, di momenti

informativi nei confronti degli operatori degli altri
Comuni, la gestione dello sportello immigrati, la
gestione degli atti amministrativi e la rendicontazione
alla Regione
Obiettivo strategico n. 4
Coordinamento Aziendale
integrazione Comuni/ULSS

per

le

tematiche

di

31.12.2016

20

1' fase entro 31/07/2016
2' fase entro il
31/12/2016

10

Il Servizio Sociale deve provvedere per l'anno 2016 al
coordinamento per le tematiche di integrazione
Comuni /Ulss per il territorio opitergino/mottense a
seguito nomina del Comitato dei sindaci nella seduta del
04/02/2015
Obiettivo strategico n. 5
Studio di fattibilità e progettazione per la prosecuzione
(con il Comune di Salgareda) del Progetto “Sportello
donna” per il periodo 2016/2017 ed avvio sportello
lavoro

