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Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Questo obiettivo si pone come la naturale prosecuzione dell'ob 2019_Z405 "Nuova organizzazione della casa comunale anche tramite
decentramento di quartiere".
Suo scopo è il consolidamento della nuova organizzazione decentrata delle case comunali.
in base alla delibera 452/2019, presso i quartieri è stata istituita una casa comunale decentrata per il deposito e ritiro contestuale di atti
ingiuntivo dell’URC e di altri uffici comunali. In questa organizzazione stellare, la casa comunale centrale resta presidio di supporto e
intermediazione con le case comunali decentrate e la ditta Nexive, nonché quella di ufficio di deposito della stragrande parte dei depositi fatti
dai vari agenti notificatori.
Per assicurare la massima omogeneità di funzionamento per quanto concerne sia l’attività quotidiana sia la conservazione e scarto degli atti
depositati, occorre che la casa centrale e le case decentrate abbiano un costante rapporto e che siano adottate tutte le procedure che vadano
in tale direzione.
Inoltre, sarà garantito il collegamento continuo con Nexive, incaricata della notifica degli atti e saranno organizzati incontri con i quartieri per
monitorare l’andamento di depositi e consegne e per apportare eventuali migliorie.
Per quanto concerne la parte relativa al servizio di notifica, si procederà alla massima pubblicizzazione del disciplinare presso gli enti esterni
che richiedono ai messi la notifica dei loro atti.
In applicazione di quanto deliberato dalla Giunta con la delibera 452/2019, saranno presi contatti con Agenzia entrate-riscossione per
analizzare sistemi alternativi a quello centralizzato attuale in ordine alle cartelle esattoriali.
Verrà inoltre attivato un servizio di prenotazione on-line per contingentare l’accesso alle strutture, con lo scopo di monitorarne l’affluenza e
mettere in sicurezza operatori e pubblico secondo le normative vigenti
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Supporto alle case comunali decentrate. 35,00 01/01/2020 31/12/2020 BEMPORAD EMILIO
BRUNO - P.O.
CORRISP.E
NOTIFICHE

UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT. Prosegue attività di
supporto alle case
comunali decentrate

elaborazione di provvedimento per definire i tempi di conservazione degli
atti depositati

20,00 01/06/2020 31/12/2020 BEMPORAD EMILIO
BRUNO - P.O.
CORRISP.E
NOTIFICHE

UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.

adozione del provvedimento di cui sopra 20,00 01/07/2020 31/12/2020 DE ROSA PATRIZIA UFF.SEG.GEN.AFF.ISTIT.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Incontri con Agenzia entrate-riscossione RISULTATO 3,00

Avvio del servizio di prenotazione on line RISULTATO 100


