
  

 

 

 

 

3° SERVIZIO 

 

AREA DEMOGRAFICA CULTURALE 
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Obiettivo prioritario dell’Amministrazione è la cura e la buona gestione dei rapporti con i cittadini, e questo obiettivo coinvolge innanzitutto i servizi 

demografici. Il programma si prefigge quindi di continuare a migliorare il servizio all’utenza curandone particolarmente l’aspetto relazionale e 

adottando soluzioni organizzative atte sia ad abbreviare i tempi di attesa che a garantire la qualità del servizio. Per favorire le fasce più deboli 

dell’utenza continuerà il servizio di sottoscrizione delle Carte d’Identità e autenticazione di firme a domicilio. Ancora, i cittadini stranieri, gli anziani e 

comunque le persone che ne avranno bisogno saranno assistite e aiutate dal personale nella compilazione della modulistica relativa ai vari procedimenti, 

non solo quale forma di cortesia e disponibilità volontaria, ma come effettivo servizio organizzativo a livello professionale. In attesa dell'attivazione del 

nuovo sistema ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), prevista ora per il 2018, il servizio proseguirà nell’implementazione del sistema 

INA SAIA, l'anagrafe centralizzata, importante per la condivisione di informazioni in tempo reale con altri organi e servizi della Pubblica 

Amministrazione quali INPS, ULSS, Agenzia delle Entrate, Motorizzazione Civile e Questura.           

Per quanto attiene il settore dell’istruzione, ci si propone di mantenere con lo standard attuale i relativi servizi relativi al fine di rispondere nel miglior 

modo possibile ai bisogni dei cittadini nel rispetto della normativa e compatibilmente con le risorse economiche assegnate. Si continuerà a garantire re i 

servizi primari, quali la refezione scolastica e il trasporto, e quelli secondari, quali la vigilanza all’uscita delle scuole mediante l’ausilio dei “nonni 

vigile”. Al fine di sostenere il progetto di "scuola a tempo pieno" e di garantire il funzionamento del plesso della scuola primaria di Visnà, il Comune ha 

ampliato il servizio di trasporto scolastico per agevolare gli alunni che ne fanno uso e ha istituito il servizio di "bus navetta" completamente gratuito che 

agevola così lo spostamento degli alunni e consente il raggiungimento del numero minimo per la formazione delle classi. 

 

 

 

 

SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2018 – 3^ SERVIZIO 

Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale - Istruzione e Cultura 

 
RESPONSABILE: BENEDET RICCARDA - DIPENDENTE DI CAT.D3 

 

 
RISORSE UMANE ASSEGNATE: 

 

N.1 DIPENDENTE DI CAT.C5 - MARSON MARIA fino al 28.02.2018 

N.1 DIPENDENTE DI CAT B7 - BENEDETTI LAURA (P.T.30/36) 

N.1 DIPENDENTE DI CAT.B4 - DE MARTIN RITA 

N.1 DIPENDENTE DI CAT.C2 –GASPARINI ILARIA  

N.1 DIPENDENTE DI CAT.C1 –VENTURIN MARIA (P.T.20/36) dal 01.03.2018  



  

 

Un ruolo rilevante avranno sempre le relazioni con le Istituzioni Scolastiche in merito alla sensibilizzazione dell’utenza scolastica nei confronti della 

lettura, come meglio dettagliato all’apposito programma dedicato alla cultura. Continuerà l’assegnazione della borsa di studio – premio al merito – a 

favore degli studenti meritevoli del nostro Comune. Tale riconoscimento viene assegnato agli studenti che, al termine della scuola secondaria di primo 

grado o degli esami di maturità, ottengono il massimo della valutazione.         

Nell’ambito del settore socio-ricreativo si intende riproporre la realizzazione dei centri estivi, con l’ausilio di operatori qualificati mediante 

l’affidamento ad una ditta esterna. L’iniziativa, della durata di 4 settimane, continuerà ad essere rivolta ai ragazzi delle scuole primarie e secondaria di 

primo grado nell’ottica di fornire alle famiglie nel primo periodo di vacanze scolastiche, un servizio ricreativo ed educativo ma anche con finalità 

sociali, attraverso il quale permettere ai ragazzi di maturare nuove scoperte anche al di fuori dell’ambiente scolastico. Continuerà altresì, qualora maturi 

un minimo di richiesta da giustificarne l'avvio, la collaborazione con l'Associazione ACLE l'organizzazione dei city camp in lingua inglese che oltre ad 

essere un vero progetto interculturale e linguistico, mira a stimolare le competenze comunicative "aural comprehension" e "oral production" e a 

motivare lo studente ad esprimersi spontaneamente in inglese. Progetto altrettanto importante, visto le tematiche trattate, e che viene quindi riproposto 

all’interno della scuola secondaria di primo grado grazie alla collaborazione dell’operativa di comunità è quello “sull’affettività” insieme al progetto 

“Spazio Ascolto”, servizio molto apprezzato dagli studenti e dalle famiglie in quanto costituisce un aiuto per superare difficoltà comunicative all’interno 

della scuola e della famiglia, ma anche per fornire un valido aiuto in presenza di difficoltà relazionali e personali degli studenti. 

Continuerà il progetto del Consiglio Comunale dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado che consente di avvicinare i ragazzi al contatto con le 

istituzioni e risvegliare la loro consapevolezza di essere parte integrante ed attiva del nostro territorio. 

Le attività culturali saranno realizzate prevalentemente in collaborazione con la Commissione Cultura e spazieranno in diverse aree di competenza 

coinvolgendo associazioni e gruppi giovanili. Come lo scorso anno, si continuerà nell'organizzazione di eventi divulgativi in relazione ad anniversari e 

ricorrenze, ponendo particolare attenzione al centenario della Grande Guerra. Sono previsti specifici eventi rievocativi presso B.go Malanotte a giugno 

2018, con partecipazione di un notevole gruppo di soldati britannici, evento organizzato con i Comuni di Montebelluna, Giavera e Maserada; lo stesso 

in occasione delle rievocazioni della Battaglia del Solstizio e delle celebrazioni del 4 novembre 2018 che avranno il culmine a Vittorio Veneto. 

Continuerà inoltre l'organizzazione di serate divulgative relative ad argomenti di interesse generale, educativo e di intrattenimento (musica, teatro, 

letture). Verrà fornito supporto al gruppo giovani che con grande entusiasmo sta promuovendo attività rivolte in particolare al mondo giovanile e 

tendenti a migliorare la coesione sociale. Verrà fornito supporto anche alle iniziative culturali ed educative promosse dalle Associazioni del territorio, ed 

in particolare al Punto Incontro, riferimento importante per la popolazione della terza età che, grazie alla nuova sede in Parco Rossi, sta vivacizzando la 

vita della Comunità.  Proseguiranno inoltre le iniziative legate alla diffusione della lettura come “Leggi&passa libro”, le giornate dedicate alle letture 

animate per bambini e ragazzi in biblioteca, in piazza e al parco, e il ciclo di “Incontri con l’autore”, un’iniziativa che permetterà ad autori del territorio 

di presentare i loro libri. Appuntamenti ed eventi diversi che avranno luogo prevalentemente presso la nuova sede della biblioteca comunale e l'annesso 

auditorium intitolato "Giorgio Lago". Continueranno anche i corsi di italiano per stranieri al fine di favorire la loro integrazione. In collaborazione con il 

CTP di Conegliano verrà altresì organizzato un corso di inglese aperto a tutti i cittadini che hanno il desiderio di approfondire lo studio di tale lingua. 

In merito alle politiche giovanili, che rappresentano un ambito di intervento e di investimento importante per la sfida verso il futuro, proseguirà l’attività 

comunale di collaborazione con il Progetto Giovani dell’area del Coneglianese e con l’Operativa di Comunità. Continuerà la partecipazione al “Tavolo 

di coordinamento per le politiche giovanili” cui sono chiamati a far parte i rappresentanti di tutte le agenzie che lavorano con i ragazzi (scuola, 

parrocchie, associazioni sportive, Proloco, ACR) nell’intento di favorire la riflessione, il confronto e la progettazione partecipata su temi educativi 

condivisi in modo da migliorare la conoscenza reciproca, assumere linguaggi e visioni comuni, instaurare alleanze e sinergie. 

Sarà data continuità alla collaborazione con i Comuni dell’Area del Coneglianese per la predisposizione a livello sovracomunale, di progettualità e 

strategie di intervento condivise che consentano anche l’accesso a finanziamenti regionali. In particolare si proseguirà nell’attuazione dei progetti 



  

 

elaborati in recepimento di Bandi regionali già avviati e finanziati per il sostegno della formazione e dell’imprenditoria giovanile (es. Progetto Labinn3). 

Si continuerà nella politica di supporto alle varie associazioni sportive, anche attraverso la promozione di iniziative o manifestazioni allo scopo di 

incentivare una abituale pratica sportiva in quanto, oltre a favorire uno stile di vita più sano, rappresenta un’occasione di socializzazione e anche di 

riscoperta del territorio. Verranno quindi riproposte le iniziative dei “gruppi di cammino” e della “ginnastica per la terza età” cui si auspica poter 

aggiungere prossimamente anche ulteriori interessanti attività. Si intende continuare, insieme alle associazioni e società sportive, nella programmazione 

di interventi formativi rivolti a genitori, allenatori e dirigenti, supportati, anche da psicologi specializzati nella tematica educativa. Il progetto 

denominato “Educasport” ha lo scopo di impegnare i partecipanti, ognuno per la parte di propria competenza, affinché l’esperienza sportiva non sia 

intesa solo come crescita delle proprie capacità fisiche ma come vero e proprio momento educativo di crescita personale. Sono previsti infatti degli 

interventi formativi dedicati all’approfondimento e all’apprendimento consapevole dei ruoli e delle funzioni educative dello sport ed alla condivisione di 

principi, comportamenti e regole. Visto il buon esito dello scorso anno, verrà ripetuta la “Giornata dello Sport” in collaborazione con le associazioni 

sportive. Il desiderio è di proseguire nelle collaborazioni con tutte le Associazioni, ed in particolar modo con le Proloco, per portare avanti le attività 

svolte in questi anni e promuoverne di ulteriori, nel rispetto della recente normativa in tema di sicurezza e ordine pubblico in ossequio alla normativa 

vigente in tema di eventi pubblici, si procederà a finanziare il 1° corso per una squadra di pronto intervento, prevenzione incendi, con i VVFF di 

Treviso. Nella stagione estiva, principalmente, anche in collaborazione con le locali associazioni saranno riproposte, valutandone preventivamente il 

reale interesse, le consuete attività ricreative, rivolte in particolare ad un pubblico giovanile (spettacoli, rappresentazioni teatrali, proiezioni 

cinematografiche, ecc…). 

Viene confermata la "Festa dei diciottenni", in collaborazione con AVIS e AIDO, iniziativa che offre ai giovani che raggiungono la maggiore età 

un'opportunità di incontro con l'Amministrazione, al fine di stimolare la partecipazione, il dialogo e l'interesse per il mondo associativo. 

Si sta cercando di sensibilizzare i giovani alla partecipazione attiva alla vita della comunità attraverso iniziative della biblioteca, formazione di gruppi 

con studenti delle scuole superiori e Università, per approfondire temi educativi e di interesse per il mondo giovanile. Particolare attenzione e supporto 

verranno forniti alle attività proposte dal "Gruppo Giovani" che sta portando avanti iniziative aggregatrici e culturali molto belle per la comunità. 

In merito alla conduzione degli impianti sportivi comunali proseguirà la collaborazione con l'associazionismo sportivo locale, e con le modalità delle 

convenzioni in essere per quanto attiene la gestione della piscina comunale e del palasport. 

Nel corso del 2018, oltre ad alcuni interventi manutentivi alle strutture sportive, verrà dato seguito alla gara per la assegnazione della gestione dei campi 

da calcio di Vazzola e Tezze, con l'ausilio della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Treviso. Verrà dato risalto al riconoscimento 

ottenuto, insieme ad altri 37 Comuni, come Comunità Europea dello Sport 2018 e verrà organizzato un evento significativo per la realtà associativa e di 

volontariato che opera nel Comune.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Indicatore di attività di efficienza/efficacia                                                                                                                                           

 

Unità di misura 

Carte d’identità rilasciate 

Variazioni anagrafiche: immigrazioni 

                                       emigrazioni 

                                       cambi abitazione 

                                       variazioni Aire 

Eventi registrati: nascita 

                            morte 

                            matrimonio 

                            pubblicazioni matrimonio 

                            cittadinanza 

Tessere elettorali stampate 

Variazioni dati liste elettorali 

Concessioni cimiteriali 

Permessi di seppellimento 

Autorizzazioni a tumulazione/inumazione 

Iniziative culturali realizzate 

Locandine realizzate in proprio per ciascun evento 

Libri catalogati: totali 

                          nuovi acquisti 

                          donati nell’anno 

Prestiti libri 

Tesserati: -totali 

                - nuovi tesserati nell’anno  

Partecipanti centri estivi 

Associazioni sportive operanti nel territorio comunale 

Associazioni sportive fruenti impianti sportivi 

Alunni che fruiscono del servizio trasporto scolastico 

Fornitura libri di testo: - cedole rilasciate 

Alunni che fruiscono del servizio mensa 

Pasti somministrati 

Scuole d’infanzia paritarie convenzionate 

Alunni per ciascuna scuola convenzionata: Vazzola 

                                                                     Visnà 

                                                                     Tezze 

Determine predisposte 

Delibere predisposte 
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Oltre agli obiettivi 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 straordinaria o strategici (2): 



  

 

 

      OBIETTIVI DI AREA 

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI 
 

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

E OBIETTIVO 

 

TIPO 

 

RISULTATO 

ATTESO 

 

INDICATORE 

RISULTATO 

 

PESO% 

 

VALUTAZIONE 

FINALE 

 

 

 

 

 

Formulazione Registro 

trattamenti per stesura nuovo 

Regolamento Europeo (GDPR) 

2016/679 in materia di 

protezione dei dati 

2 

 

-compilazione parti di 

competenza del registro 

trattamenti 

-partecipazione a corsi di 

formazione 

 
 

 

Entro il 25.05.2018 
 

10   

 

Rilascio carta d’identità 

elettronica 

1 

 

Conseguentemente alla 

consegna delle 

attrezzature da parte del 

Ministero, formazione 

adeguata e carta 

d’identità elettronica 

 

Entro il 31.05.2018 

15   

 

Formazione dipendente 

collocata nell’Area mediante 

mobilità interna a seguito 

vacanza per pensionamento dal 

01.03.2018 della dipendente 

Marson Maria 

 

1 

 

Attività di formazione 

della dipendente 

Venturin Maria collocata 

nell’Area demografica 

con decorrenza 

01.03.2018 

 

Entro il 31.12.2018 

20   

 

 

 

Esumazione ordinaria di n. 85 

salme nel cimitero di Tezze di 

Piave e pratiche relative   2 

 

Espletamento di tutte le 

attività connesse alle 

esumazioni (inviti ai 

familiari, agenda 

esumazioni, pratiche 

nuova collocazione)   

 

Entro il 31.05.2018 

 
30   



  

 

BIBLIOTECA – CULTURA – TEMPO LIBERO 
 

DESCRIZIONE CRITICITA’ 

E OBIETTIVO 

 

TIPO 

 

RISULTATO 

ATTESO 

 

INDICATORE 

RISULTATO 

 

PESO% 

 

VALUTAZIONE 

FINALE 

 

 

 
 

 

Riorganizzazione dell’area 

bambini e ragazzi della 

biblioteca  2 

 

Riordinare gli scaffali 

relativi ai libri per 

bambini e ragazzi con 

l’obiettivo di renderli 

più facilmente fruibili 

all’utenza 

 

Entro il 30.09.2018 

10   

 

Progetti particolari per la 

promozione della lettura in 

collaborazione con la scuola 
2 

 

Contatti con la scuola, 

stesura e coordinamento 

di percorsi volti ad 

incentivare la lettura tra i 

ragazzi in età scolare 

 

Entro il 31.12.2018 

15   

 


