COMUNE DI CODROIPO
AREA ISTRUZIONE CULTURA TEMPO LIBERO E SPORT
Referenti:
Assessori Bertolini Flavio, Bozzini Ezio, Tomada Claudio
Responsabile BRESSANUTTI SANDRO
OBIETTIVI TRASVERSALI di sviluppo/ miglioramento: ANNO
MODALITA’:
2015
OBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DEL COMUNE ANNO 2015
Frequenza corsi organizzati dalla Regione ed attivazione nuove
Adempimenti
relativi
alla
nuova
CONTABILITA’
procedure inerenti l’armonizzazione contabi-le (1.1.2015).
ARMONIZZATA ed alla FATTURA ELETTRONICA
La fatturazione elettronica entrata in vigore 31/3/2015.
Pubblicazione nella sezione
Adempimenti applicazione D.Lgs. 33/2013 cosidetta "Legge
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. aggiornamento di tutti i dati di
TRASPARENZA"
cui all'allegato A del D.Lgs. 33/2013.
OBIETTIVI SPECIFICI DI SVILUPPO/MIGLIORAMENTO DELL'AREA ANNO 2015

INDICATORI:

Verifica adempimenti,
pratiche evase

procedure

PESI:

e

Verifica sul sito delle pubblicazioni
avvenute ed in essere con aggiornamenti
continui.

anticipo a giugno e ulteriore settimana in
agosto
inserimento
n. 7 volontari entro
nuovi progetti di servizio civile
settembre 2015
nuovo progetto Antiviolenza di genere 2015/2016
avvio entro novembre 2015
Nuova modalità Scia telematica centri estivi e controlli in almeno n. 4 scia telematiche scia
condivisione con ufficio attività produttive
valutate entro dicembre 2015
Informagiovani; revisione completa del materiale presente per
entro 30/06/2015
azione progetti comunitari Erasmus+
predisposizione pratiche per ampliamento offerta centri estivi

SERVIZIO INFORMAGIOVANI / SOCIALI

ciclo di incontri dedicati al confronto con le più significative realtà
almeno 5 date entro dic. 2015
codroipesi in ambito culturale, artistico, scientifico e professionale
CULTURA - SPORT

MUSEO ARCHEOLOGICO
CULTURA/MUSEO CARROZZE

MUSEO DELLE CARROZZE D'EPOCA

BIBLIOTECA

revisione ed approvazione in giunta convenzioni scadute relative ad
impianti sportivi, sedi associative e collaborazioni istituzionali con
soggetti del terzo settore
rassegna teatrale in collaborazione con la compagnia teatral di
codroipo e le pro loco delle frazioni per portare spettacoli di prosa
nei paesi
predisposizione atti e sottoscrizione convenzione con la
Soprintendenza per deposito reperti archeologici
EXPO / Aria di Friuli Venezia Giulia: programma di iniziative diverse
al Museo delle Carrozze e nell'area delle Risorgive
programmazione iniziative espositive in collaborazione con soggetti
esterni
collaborazione e coordinamento programma iniziative curate
dall'Orto della Cultura
programmazione ed organizzazione rassegna di eventi per la 36^
ed. del Premio letterario San Simon 2015 comprendente tre serate
(Reading terzina finalisti, incontro con con lo scrittore di lingua
romancia, cerimonia di assegnazione del Premio e pubblicazione
opera vincitrice)

3%
3%
3%
2%
2%
5%

5%

n. 5 date entro ottobre 2015

3%

entro ottobre 2015

5%

eventi e manifestazoni entro giugno 2015

5%

n. 2 esposizioni

5%

n. 10 appuntamenti

5%

entro ottobre 2015

5%

Aggiornamento e arricchimento del portale del sistema bibliotecario.
Attivazione del servizio newletters per favorire la divulgazione delle
novità librarie e attività di promozione alla lettura organizzate nelle
entro dicembre 2015
biblioteche del sistema bibliotecario del Medio Friuli e le iniziative a
carattere culturale che ogni Comune del Sistema e My library per
l’accesso diretto degli utenti al catalogo delle biblioteche in Internet

3%

Riordino del catalogo della biblioteca: elenco volumi da scartare;
approvazione con atto di giunta; aggiornamento OPAC; smaltimento entro dicembre 2015
volumi ed altro materiale deteriorato tramite accordo con CRI

3%

Collaborazione con progettisti, ufficio tecnico e coordinamento lavori
ENTRO agosto 2014
trasloco per rientro nido da Zompicchia a sede di Codroipo;

3%

Gestione gara ristorazione scolastica in veste di Centrale unica di
committenza per i comuni di Bertiolo, Camino e Codroipo
Avvio nuova modalità di pagamento tariffe servizi scolastici su
portale FVG/Insiel (raccolta iscrizioni utenti, inserimento sul portale,
rilascio credenziali per accesso portale FVGlogin)

CULTURA/SPORTEL/BIBLIOTECA

5%

almeno 15 entro dicembre 2015

Gestione diretta incasso tariffe servizi scolastici
1° sem. 2015
raccolta e gestione domanda abbattimento rette asilo nido in base al
entro dicembre 2015
nuovo regolamento regionale
ISTRUZIONE

10%

entro set. 2015

5%
2%
5%

5%
entro ottobre 2015

Pedibus: consolidamento nuovi percorsi

1 percorso aggiuntivo e raggiungimento
100 iscritti entro ottobre 2015

CONVEGNO DESTINATO AGLI INSEGNANTI ED ALLE
ISTITUZIONI INTERESSATE SUL TEMA DELLA LINGUA
FRIULANA "MARISCUELE"

raccolta ed organizzazione per la
fruizione del materiale didattico e
organizzazione convegno entro aprile
2015

3%

5%
100%

