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Direzione SERVIZI TERRITORIALI E
PROTEZIONE CIVILE Direttore BARTOLINI ALESSANDRO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E
PROTEZIONE CIVILE Dirigente BARTOLINI ALESSANDRO Tipologia SVILUPPO

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

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1 Attuare un Comune efficiente e partecipato
13.1.14 Rafforzare le competenze degli Ufficiali di Stato Civile del Comune per accompagnare a livello comunale il processo di trasformazione
del ruolo e delle funzioni avviato a livello nazionale

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L‘obiettivo si pone in continuità con le attività di formazione e aggiornamento realizzate nell’obiettivo 2019_ZD06 “Sviluppo competenze Stato
civile” laddove, nel corso 2019, con Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019 (Pubblicato in G.U. Serie Generale , n. 13 del 17
gennaio 2020) sono state inglobate nella delega sindacale di “ufficiale dello Stato civile” anche le funzioni connesse al ricevimento e al
trattamento delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) previste ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

Di conseguenza nel corso del 2020, ancorché le funzioni derivanti dalla L.219/2017 siano stata assegnate agli ufficiali dello Stato civile in
forza presso l’ufficio Atti di Morte, sono previste attività di potenziamento delle conoscenze sulle “Disposizioni anticipate di trattamento”
rivolte a tutti gli ufficiali dello Stato civile in maniera da portare avanti l’obiettivo di interscambiabilità tra i vari settori dello Stato civile sulla
base del consolidamento del set minimo di competenze trasversali.

Nello specifico, nel corso dei primi sei mesi dell’anno, sono previste unicamente attività di studio e aggiornamento tramite incontri (focus
group) di approfondimento coordinati dai colleghi con maggiore anzianità ed esperienza dell’esercizio delle funzione di ufficiale dello Stato
civile; dopodiché nel secondo semestre, tali attività saranno consolidate nell’ambito di un corso di formazione ad hoc.

Inoltre nel secondo semestre sarà realizzato un incontro di aggiornamento di base finalizzato a consolidare le conoscenze di base in materia
di Stato civile del personale con delega di U.S.C. che opera c/o gli Sportelli Anagrafici (P.A.D.)
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

revisione e integrazione progetto di formazione permanente 01/01/2020 30/09/2020 GANDOLFO
VALERIA - P.O.
STATO CIVILE

DIREZ. SERV.TERR.E
PROT.CIVILE

richiesta variazione
PEG per fine fase al
30/9/20

aggiornamento - autoformazione 01/01/2020 30/06/2020 GANDOLFO
VALERIA - P.O.
STATO CIVILE

DIREZ. SERV.TERR.E
PROT.CIVILE

condivisione mensile casi pratici 01/07/2020 31/12/2020 GANDOLFO
VALERIA - P.O.
STATO CIVILE

DIREZ. SERV.TERR.E
PROT.CIVILE

richiesta variazione
PEG per inizio fase
all'1/7/20

formazione e consolidamento 01/07/2020 31/12/2020 GANDOLFO
VALERIA - P.O.
STATO CIVILE

DIREZ. SERV.TERR.E
PROT.CIVILE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Revisione e integrazione progetto di formazione permanente RISULTATO 30/09/2020
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Analisi mensile in gruppo dei casi più complessi. Numero RISULTATO 5

Partecipazione del personale in forza c/o lo Stato Civile a corsi di aggiornamento e formazione. Numero RISULTATO 1

Organizzazione incontro di aggiornamento rivolto al personale con delega di U.S.C. che opera c/o i PAD. Numero RISULTATO 1


