
Comune di Magnacavallo  

Piano Obiettivi 2016 - Servizi Demografici 

Obiettivo 

descrizione 

Fase Peso 

fase 

Descrizione fase Parametro di valutazione Scadenza Peso 

proposto 

da 

responsa

bili 

Peso 

propos

to 

dalla 

Giunta 

Peso 

determi

nato dal 

nucleo 

 

 

 

 

 

Nuova 

attività 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

80% 

Applicazione della 

normativa e 

procedure inerenti 

le unioni civili e 

convivenze 

La nuova materia andrà ad 

influire sulle attività dello 

stato civile, è necessario 

partecipare a corsi di 

formazione per recepire e 

applicare la normativa 

 

 

 

 

 

30/12/

2016 

   

Applicazio

ne della 

Legge 20 

maggio 

2016 n° 76 

 

 

2 

 

 

20% 

Programmare la 

pubblicazione sul 

sito istituzionale del 

Comune della 

normativa e 

documentazione 

necessaria 

Informazione sulla portata 

della nuova norma e 

modulistica 

30/12/

2016 

   

         

         

 

obiettivo Fase Peso 

fase 

Descrizione fase Parametro valutazione Scadenza Peso 

proposto 

responsabili/ 

Giunta 

Peso 

determinato 

dal nucleo 

Proseguimento 

controllo e 

registrazione 

 

1 

 

50% 

verifica permessi 

di soggiorno 

Verifica periodica delle 

scadenze dei permessi di 

soggiorno cittadini 

extracomunitari 

31/12/2016   

Cittadini 

Extra-

comunitari 

2 30% Registrazione Stampa lettera di invito 

ad esibire nuovo 

documento di soggiorno 

a cadenza bimestrale e 

registrazione 

31/12/2016   

 3 20% Elenco stranieri Creazione di un file o 

cartella cartacea dei 

cittadini stranieri per 

facile consultazione e 

verifica della regolarità 

del soggiorno 

31/12/2016   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

obiettivo Fase Peso 

fase 

Descrizione fase Parametro valutazione Scadenza Peso 

proposto 

responsabili/ 

Giunta 

Peso 

determinato 

dal nucleo 

Polizia 

mortuaria 

 

1 

 

20% 

Contratti cimiteriali Controllo scadenziario 

contratti cimiteriali elenco e 

affissione 

30/06/2016   

 2 20% registrazione Ricerca concessionario, 

comunicazione al 

concessionario o eredi di 

rinnovo o estumulazione 

30/09/2016   

 3 40% Predisposizione 

contratti cimiteriali 

Vecchi e nuovi 

Domande rinnovo, 

pagamento, stesura, 

registrazione contratti 

31/12/2016   

 4 20% Lavori cimiteriali Programmazione lavori 

cimiteriali di esumazione-

estumulazione cremazioni, 

trasposti; ricezione 

domande nonchè le 

tumulazioni 

31/12/2016   

 

 

Luci votive: ausilio all’ufficio ragioneria per aggiornamento anagrafico utenze e utenti, stampa bollette di 

pagamento. 

 

 

obiettivo Fase Peso 

fase 

Descrizione fase Parametro valutazione Scadenza Peso 

proposto 

responsabili/ 

Giunta 

Peso 

determinato 

dal nucleo 

Recupero 

pregresso  

 

1 

 

40% 

Controllo e 

registrazione atti di 

stato civile 

provenienti dai 

consolati 

Registrazione degli atti di 

stato civile 

30/12/2016   

Atti di 

stato civile 

cittadini 

AIRE 

2 30% Iscrizione in 

anagrafe 

Iscrizione in anagrafe, 

comunicazione con 

Consolati, corrispondenza 

30/09/2016   

 3 30% Iscrizione in 

elettorale 

Iscrizione in elettorale 

richiedendo e registrando la 

documentazione necessaria 

31/12/2016   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

obiettivo Fase Peso 

fase 

Descrizione fase Parametro valutazione Scadenza Peso 

proposto 

responsabili/ 

Giunta 

Peso 

determinato 

dal nucleo 

Nuova attività   

1 

 

60% 

Inserimento dei 

documenti in pdf: 

cartellino carte 

identità, permessi 

soggiorno dei 

nuovi cittadini 

residenti 

Inserimento dei 

documenti 

scannerizzati 

30/12/2016   

Implementazione 

In archivio 

informatico di 

dati e documenti 

2 40% Inserimento della 

documentazione 

allegata agli atti di 

stato civile 

Inserimento dei 

documenti 

scannerizzati 

30/09/2016   

        

 


