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Direzione PATRIMONIO IMMOBILIARE Direttore PASCUZZI FRANCESCA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZI CIMITERIALI Dirigente BONIFAZI GIOVANNI Tipologia SVILUPPO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.09

Proseguire nella riqualificazione dei cimiteri comunali, compresi quelli minori

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nelle varie sedi cimiteriali, nonché nelle sedi principali amministrative del servizio cimiteriale, in primis le Nuove Cappelle del Commiato e il
Cimitero di Trespiano, è presente una notevole mole di documentazione storica relativa alle attività effettuate nei cimiteri comunali a partire da
inizi ‘800.
I documenti sono trascrizioni relative a seppellimenti, tumulazioni, traslazione di salme e concessione in uso di aree cimiteriali e loculi.

Obiettivo principale è la progressiva dematerialializzazione degli archivi storici cimiteriali, ossia la conversione dei documenti cartacei in
documenti digitali (.pdf o .jpeg/.tiff) e soprattutto l’informatizzazione dei dati contenuti al loro interno.

Le attività consisteranno innanzitutto nella scansione dei documenti cartacei tramite scanner o macchine digitali e successivo inserimento dei
dati ivi contenuti nel programma gestionale cimiteriale Secim attualmente in uso.
In parallelo al processo di dematerialializzazione sarà il riordino degli archivi cartacei su base temporale o per zona di competenza o in
riferimento a servizi richiesti.

Per l’avvio del suddetto processo, rientrante nel più generale percorso di valorizzazione dei servizi cimiteriali, verranno utilizzati volontari del
Servizio Civile coadiuvati e coordinati da personale comunale.

Data l’entità del materiale cartaceo da elaborare, per l’attuazione complessiva dell’intero processo, verrà valutata al contempo l’opportunità
dell’affidamento a un soggetto esterno dotato della necessaria competenza e professionalità.

Si intende inoltre individuare, codificare e digitalizzare la documentazione relativa alle concessioni cimiteriali, ovvero quei contratti stipulati tra
Amministrazione e cittadinanza riferibili all’utilizzo, per un determinato periodo di tempo, di aree o manufatti di proprietà comunale da parte dei
cittadini per la conservazione dei defunti a fronte del pagamento delle relative tariffe di concessione.
Le attività poste in essere permetteranno, pertanto, di ottenere una maggiore razionalizzazione nel monitoraggio delle scadenze concessorie.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Predisposizione del programma di intervento. 01/01/2020 31/07/2020 BITOSSI
GIUSEPPINA-P.O.GESTIONE
SPAZI CIMITERIALI

SERVIZI CIMITERIALI

Adeguamento del programma informatico. 01/03/2020 30/11/2020 DELL'ORFANELLO
STEFANO - P.O.
ORG.AMM.VA
CIMITERI

SERVIZI CIMITERIALI

Riordino archivio cartaceo. 01/03/2020 30/06/2020 BITOSSI
GIUSEPPINA-P.O.GESTIONE
SPAZI CIMITERIALI

SERVIZI CIMITERIALI

Inserimenti nell’applicativo SECIM. 01/10/2020 31/12/2020 DELL'ORFANELLO
STEFANO - P.O.
ORG.AMM.VA
CIMITERI

SERVIZI CIMITERIALI
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Definizione del programma di intervento. Rispetto dei tempi RISULTATO 31/07/2020

Adeguamento del programma informatico per le concessioni. Rispetto dei tempi. RISULTATO 30/11/2020

Formazione degli operatori dedicati entro il 30/09/2020. PERFORMANCE 30/09/2020


