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SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018 – 1^ SERVIZIO 

Segreteria – Affari Generali – Tributi – CED – Servizi Sociali 

 
RESPONSABILE: DEL FAVERO MARIA PAOLA - DIPENDENTE DI CAT. D5 

 

 

RISORSE UMANE ASSEGNATE: 

N. 1 DIPNEDENTE DI CAT. B5 – FACCHIN LAURA (P.T. 24/36) 

N. 1 DIPENDENTE DI CAT. B3 – MARCON ELENA (P.T. 28/36)  

N. 1 DIPENDENTE DI CAT. C1 – POLITANO MARIA (P.T. 25/36) 

N. 1 DIPENDENTE DI CAT. D2 – FAGNOL ANNA (ASSISTENTE SOCIALE P.T. 30/36) 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Il piano risponde alle necessità di assicurare i servizi di supporto organizzativo agli Organi di Governo dell’Amministrazione sia in ambito della loro 

attività ordinaria che nell’ambito di quella espletata nel rapporto con la comunità amministrativa. E’ prevista una continuità nei compiti di supporto 

logistico/amministrativo agli organi istituzionali ed ai rispettivi componenti curando tutte quelle attività proprie del settore o tipicamente connesse 

all’attività istituzionale dell’Ente ed in particolare all’iter relativo la predisposizione degli atti deliberativi, registrazione, pubblicazione on-line, 

esecutività e raccolta. L’attività, in generale, dovrà essere orientata ad offrire risposte a servizi, informazioni, preparazione di documentazioni per le 

diverse necessità nel minor tempo possibile con l’ausilio di strumenti informatici, evitando quando possibile, l’utilizzo della trasmissione cartacea, 

previlegiando la posta elettronica e la PEC, con abbattimento dei costi. La capacità di sfruttare le nuove tecnologie e di adattarsi ad un ambiente 

tecnologico in rapida trasformazione è obiettivo prioritario del Comune, attraverso il quale si vuole migliorare e snellire l'azione amministrativa, 

garantendo al contempo standard qualitativi e di efficienza. E' in corso di costruzione il nuovo sito comunale che prevede una riorganizzazione dei 

contenuti ed è rispondente alle linee guida Agid sui siti web per la pubblica amministrazione, oltre ad essere dotato di tema responsive che consente 

l'accesso tramite qualsiasi dispositivo, PC, tablet e smartphone. Obiettivo è altresì quello di renderlo più semplice e arricchito nei contenuti, che assicuri 

una più ampia visibilità ad ogni settore di attività comunale, informazioni, documentazione normativa e modulistica per la cittadinanza, informazioni 

relative alle varie realtà associative ed alla offerta culturale, ricreativa e sportiva. Si sta valutando anche un sistema di comunicazione con la cittadinanza 

tramite s.m.s.. Particolare attenzione infatti continuerà ad essere dedicata ai servizi informatici dell'Ente. Fondamentale è il coinvolgimento della nostra 



  

 

software house, essenziale collaboratore, chiamata a dare risposte innovative con riguardo agli applicativi gestionali da utilizzare attraverso un’attività di 

manutenzione evolutiva dei sistemi esistenti anche in vista delle nuove funzionalità informatiche previste dalla normativa in continua evoluzione. 

Determinante per tutti gli uffici è il servizio di assistenza informatico-giuridica fornito dal Centro Studi tramite tecnici professionalmente qualificati in 

materia informatica, in grado di dare un supporto negli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di dematerializzazione, conservazione, 

digitalizzazione dei processi interni ed esterni, nonché di fornire una valutazione tecnica e giuridica per soluzioni mirate e coerenti con struttura 

organizzativa dell'Ente. 

Continueranno le serate di informazione e confronto con la cittadinanza sull’attività amministrativa e problematiche connesse. Curare la comunicazione 

significa far conoscere quanto viene fatto per consentire al cittadino-fruitore di comprendere/utilizzare le iniziative e i servizi erogati e, 

contemporaneamente permettere all’Amministrazione di farsi carico dei bisogni e delle aspettative dei cittadini. Altrettanto importante la fase di ascolto 

e analisi delle opinioni dei cittadini sia sui servizi, e loro funzionamento, sia sui nuovi bisogni che possono emergere e che vanno intercettati al fine di 

poter dare risposte adeguate. Altro obiettivo particolarmente sentito riguarda la realizzazione di una campagna di informazione civica per aumentare il 

grado di sensibilizzazione della cittadinanza su temi: pulizia, ordine, correttezza, condivisione ecc… 

Per quanto attiene le politiche tributarie, in particolare afferenti il funzionamento dei servizi fiscali, l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in 

relazione dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, in generale ci si propone come obiettivo il proseguimento della gestione diretta dei 

tributi al fine di garantire maggiore efficienza e controllo nelle procedure, ponendo particolare attenzione ai rapporti con i Cittadini suggerendo 

l’utilizzo di strumenti quali il ravvedimento o la mediazione, con l’obiettivo di recuperare i tributi dovuti riducendo il carico sanzionatorio.  

Continuerà il servizio di assistenza ai contribuenti, percorso già avviato da alcuni anni, in cui l’Ufficio Tributi è chiamato a svolgere un vero e proprio 

ruolo di consulenza e di assistenza, coadiuvando il cittadino nello svolgimento degli obblighi tributari ai quali è chiamato ad adempiere, sia allo 

sportello che a mezzo telefono o via mail. Nonostante siano diverse le incombenze che gravano sull’Ufficio per effetto delle continue “riforme” della 

fiscalità locale che richiedono un costante adeguamento ed aggiornamento alle nuove norme, circolari ed altri provvedimenti governativi, si continuerà 

per quelle posizioni contributive definite e corrette anche dal punto di vista catastale, l’attività di precompilazione e consegna dei modelli di versamento 

entro i termini di scadenza delle rate IMU e TASI.    

Nell’ambito del sociale saranno costantemente monitorati in tale ambito alcuni bisogni emergenti per dei gravi casi seguiti dai servizi sociali. 

Continuerà pertanto la collaborazione con gli operatori del Distretto dell’Azienda Sanitaria per l’effettuazione di valutazioni congiunte, tramite lo 

strumento delle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.) e il Modulo Operativo Minori (M.O.M.). E' in programma l'attivazione di 

un percorso di incontri in cui offrire uno spazio di incontro e confronto per le neo-mamme, nonché una forma di sostegno con l'aiuto di esperti. 

Saranno consolidati tutti i servizi avviati negli anni precedenti e in particolare, con il servizio Handicap adulto dell’Azienda Ulss, gli inserimenti 

lavorativi di persone socialmente svantaggiate. 

E' stata effettuata tramite ditta del settore, una raccolta pubblicitaria presso le attività produttive comunali, al fine di consegnare in comodato d’uso 

gratuito ai servizi sociali comunali un mezzo che grazie a un gruppo di volontari, che si alterneranno alla guida, potrà essere utilizzato dai cittadini in 

situazioni di difficoltà per raggiungere presidi ospedalieri, centri per terapie o riabilitazioni. Il veicolo è stato consegnato a dicembre 2017 e la 

convenzione di comodato con la Cooperativa sociale ha durata di 4 anni rinnovabili, senza alcun onere per il Comune, e trasferimento proprietà del 

mezzo alla scadenza. In collaborazione con l'Area disabilità dell'Ulss, si realizzeranno iniziative finalizzate alla informazione sulla normativa e servizi 

destinati a disabili e familiari che ne hanno carico. Vengono mantenuti i servizi socio assistenziali alla popolazione anziana tramite lo “Sportello 

Anziani” operativo dal maggio 2013 presso la Casa di Soggiorno Mozzetti. Si darà continuità a servizi ormai consolidati quali: l’assistenza domiciliare, 

la fornitura di pasti a domicilio, il telesoccorso. Come già per le scorse annualità verrà somministrato agli utenti del servizio di assistenza domiciliare 

l’apposito questionario conoscitivo della situazione dell’anziano, con l’obiettivo di misurare la soddisfazione o meno per il servizio offerto. 



  

 

Proseguiranno tutte le iniziative di carattere ricreativo e aggregativo: l’adesione al progetto dei Gruppi di Cammino e il corso di ginnastica dolce. 

Continueremo a valorizzare le potenzialità e la disponibilità delle persone che hanno cessato l’attività lavorativa coinvolgendole in progetti di attività 

sociali da realizzare in coordinamento con le associazioni. Per migliorare e favorire l'aggregazione è stata realizzata una sede più idonea, destinata ad 

accogliere l'Associazione Punto Incontro, molto sentita dalla popolazione della terza età, operativa da dicembre 2017, che consentirà anche di avere una 

presenza costante presso il Parco Rossi, ed una più intensa collaborazione con la vicina biblioteca. Verrà dato seguito a convenzione con l'Associazione 

Punto Incontro per l'assegnazione della gestione della struttura predetta. Inoltre, al fine di rendere più positiva e proficua la collaborazione con i 

volontari, si intende procedere alla stipula di una convenzione con l'organizzazione di volontariato A.U.S.E.R. di Treviso a cui aderiscono già i soci 

dell'Associazione Punto Incontro, così da realizzare alcuni importanti servizi aventi finalità sociale rivolti alla cittadinanza.  

I Servizi Sociali hanno attivato diversi progetti di aiuto economico in cambio di prestazioni lavorative di carattere temporaneo, in collaborazione sia con 

la Caritas Diocesana che con il Centro di Salute Mentale, al fine di migliorare le condizioni psico-attitudinali di cittadini in grave stato di disagio. E' 

andata intensificandosi la collaborazione con la Caritas foraniale con progetti destinati a provocare una reazione positiva da parte dei soggetti bisognosi, 

anche attraverso gli orti sociali in uno spazio comunale ed altri servizi di pubblico interesse, non solo per fornire un aiuto a persone bisognose e favorire 

la socializzazione, ma per divulgare la cultura dell’orto come comportamento virtuoso idoneo a far risparmiare nell’approvvigionamento di verdura. 

Continuano, anche con l'ausilio della Caritas, gli incontri con gli extracomunitari presenti sul territorio, attivati lo scorso anno al fine di instaurare un 

dialogo continuo e una reciproca conoscenza atta a migliorare l’integrazione. Il Comune continua a farsi promotore di corsi di lingua italiana per 

cittadini stranieri: sinora sono stati attivati 3 corsi, pre A1, A1 e A2 (indispensabili per avere la carta di soggiorno) che vedono la partecipazione di circa 

50 persone, sia donne che uomini. Prosegue con il Tribunale di Treviso la convenzione per i servizi di pubblica utilità, che permette l’inserimento di 

persone condannate ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 28.02.2000 n.274, che presteranno la loro attività non retribuita in favore della collettività, in 

particolare affiancando il personale operaio nell’attività di manutenzione del patrimonio comunale. Molto impegnativa sarà l'attività da svolgere per le 

domande di reddito di inclusione recentemente varate dal Governo. Si tratta di individuare percorsi lavorativi per ogni singolo soggetto da effettuare in 

collaborazione con enti ed imprese. Sono stati finanziati, inoltre, grazie al contributo regionale pari al 50%, due percorsi di formazione per persone 

senza lavoro che si auspica troveranno inserimento. 

Continueranno, come da direttive della Regione Veneto, gli interventi di promozione della domiciliarità anche con il proseguimento dell’organizzazione 

dei ricoveri di sollievo. Si darà corso a quanto previsto dalle Leggi Regionali in vigore, in materia di assegnazione di benefici economici relativamente 

agli interventi di sostegno e di assistenza sociale garantendo la massima diffusione alla cittadinanza delle possibilità di contribuzione da parte di enti 

superiori su specifiche tematiche: impegnative di cura, assegno di maternità, domande di contributo per famiglie numerose, ecc… 

Dallo scorso anno è attivo il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), è una misura di controllo alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio 

economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate in presenza di determinati requisiti famigliari ed economici previsti dalla norma. Il sussidio 

è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. 

I cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Vazzola potranno continuare a chiedere il “Bonus per l’energia elettrica e per il gas metano” 

nonché le agevolazioni economiche al servizio idrico e rifiuti, rivolgendosi direttamente agli uffici comunali che provvederanno a fornire le 

informazioni necessarie e, se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, inoltreranno le varie istanze agli organi competenti, senza 

che il cittadino debba ricorrere ai centri di assistenza fiscale. 

 

 

 

 



  

 

Indicatore di attività di efficienza/efficacia                                                                                                                                           

 

Unità di misura 

Atti protocollati in entrata 

Atti pubblicati all’Albo Pretorio 

Contratti registrati 

Documenti di accompagnamento vitivinicoli vidimati 

Tesserini pesca rilasciati 

Numero sinistri sul patrimonio comunale gestiti 

Lavoratori di pubblica utilità assegnati dall’autorità giudiziaria 

Indagini sociali per autorità giudiziaria 

Affidi familiari 

Inserimento in strutture protette - minori 

                                                   - disabili 

UVMD/MOM – minori 

UVMD – disabili 

Rette da sostenere – minori 

                              - disabili 

                              - anziani 

Utenti assistenza domiciliare 

Utenti educativa domiciliare 

Utenti pasti caldi  

Trasporti sociali  

Utenti agevolazioni luce 

Utenti agevolazioni gas 

Utenti agevolazioni acqua 

Utenti agevolazioni tariffa rifiuti 

Pratiche assegni maternità 

Pratiche nucleo familiare numeroso 

Contributi economici a sostegno dell’affitto 

Contributi economici a sostegno del reddito 

Domande REI 

Atti di accertamento IMU emessi 

Atti di accertamento TASI emessi 

Modelli F24 IMU consegnati a domicilio e/o inviati via mail 

Modelli F24 TAS consegnati a domicilio e/o inviati via mail 

Modelli F24 TOSAP consegnati  

Rimborsi IMU e TASI 

Posizioni in riscossione coattiva 

Insinuazioni fallimentari 

Deliberazioni predisposte 

Determinazioni predisposte 
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Oltre agli obiettivi ordinari e di funzionamento previsti nel DUP di cui ai programmi di competenza, al Servizio vengono assegnati i seguenti obiettivi  

di miglioramento o innovazione o sviluppo (1) e/o straordinari o strategici (2): 

 

OBIETTIVI DI AREA 

SEGRETERIA – AFFARI GENERALI 
 

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

E OBIETTIVO 

 

TIPO 

 

RISULTATO 

ATTESO 

 

INDICATORE 

RISULTATO 

 

PESO% 

 

VALUTAZIONE 

FINALE 

 

 

 
 

 

N.1 

Adempimenti collegati all’entrata 

in vigore del nuovo Regolamento 

Europeo (GDPR) 2016/679 in 

materia di protezione dei dati    

 

 

 

 

 

 

2 

 

Predisposizione atti di  

nomina soggetti coinvolti; 

Predisposizione registro 

trattamenti; 

Predisposizione corsi 

formazione del personale 

 

Completamento delle misure 

minime di sicurezza; 

Elaborazione proposta di 

regolamento da sottoporre 

all’Amministrazione 

comunale. 

 

Entro il 25.05.20018 

 

 

 

 

 

 

Entro il 31.12.2018 

10   

 

N. 2 

Proposta di Regolamento per 

l’accesso civico e documentale  
 

2 

 

Predisposizione proposta 

di regolamento e relativa 

modulistica sull’accesso. 

 

Entro il 31.12.2018 

15   

 

N. 3 

Gestione e costante aggiornamento 

della nuova versione del sito 

comunale previa necessaria 

formazione al fine di fornire ai 

cittadini tempestiva informazione 

circa notizie, eventi e 

manifestazioni che interessano il 

territorio comunale   

   

1 

 

Completamento 

formazione 

 

Inserimento della notizia 

nel sito web  

 

Entro il 30.06.2018 

 

 

 Entro 24 ore dal 

ricevimento della 

richiesta (salvo giorni 

protratti di assenza 

giustificata)  

15   



  

 
N. 4 

Casellario dell’Assistenza - 

Inserimento nel portale INPS dei 

dati relativi alle prestazioni 

assistenziali erogate agli utenti, 

secondo le indicazioni fornite dal 

disciplinare tecnico INPS.  

 

1 

 

Inserimento prestazioni 

assistenziali erogate 

nell’annualità 2017 
 

Inserimento prestazioni 

assistenziali erogate 

nell’annualità 2018 

 

Entro il 30.03.2018 

 

 

 

Con cadenza trimestrale  
 

20  

 

TRIBUTI 
 

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

E OBIETTIVO 

 

TIPO 

 

RISULTATO 

ATTESO 

 

INDICATORE 

RISULTATO 

 

PESO% 

 

VALUTAZIONE 

FINALE 

 

 

 

 

N. 1 

Agevolare gli adempimenti dei 

contribuenti provvedendo d’ufficio 

all’invio dei modelli F24 IMU e 

TASI precompilati ai cittadini che 

lo richiedono e la cui posizione 

catastale risulta corretta, senza 

ricorso ad incarichi esterni e senza 

pregiudicare le normali attività  
 

2 

 

Invio dei modelli F24 - 

acconto e saldo già 

compilati per il versamento 

IMU e TASI per l’intera 

annualità 2018. 

 

Invio eventuali conguagli a 

seguito variazioni della 

base imponibile. 

 

Entro la scadenza della 

prima rata (16/06/2018)   

 

 

 

 

Entro la scadenza della 

seconda rata (17/12/2018)  

25   

SERVIZI SOCIALI 
 

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

E OBIETTIVO 

 

TIPO 

 

RISULTATO 

ATTESO 

 

INDICATORE 

RISULTATO 

 

PESO% 

 

VALUTAZIONE 

FINALE 

 

 

 
 

N. 1 

Avvio procedura REI – Reddito di 

Inclusione.  

Offrire ai nuclei familiari in 

difficoltà un aiuto economico e un 

progetto per superare la condizione 

di povertà e raggiungere una 

graduale conquista dell’autonomia 

2 

 

Istruttoria domande, 

inserimento nel portale 

INPS predisposizione dei 

progetti di presa in carico e 

costante verifica. 

 

Anno 2018: 

evasione 100% delle 

richieste; 
 

15   

 

 


