
 

1 

 

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
Provincia di Torino 

 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI TRIENNIO 2016-2017-2018 
ANNO 2016 

SCHEDA OBIETTIVO N. 3 
 

Progetti/servizi di riferimento: Demografici – Sportello per il cittadino.  
 

 
 

Assegnato al Dirigente: Dr  Malacarne  
   
Con provvedimento del Sindaco n.  12/2015  del 29-12-2015                                    

 
 

 
Risorse umane 
assegnate: 
 
 

 
 MIRETTI cat. D3, RAMBAUDI cat. D1, BELLOMO cat. C, GLIATTA cat. 
C, PILI cat. C, FERRON cat. C, CARBONE cat. C, PIRRO cat. C, 
SALVATI cat. C, DI RISO cat. B3. 

 

 
Classificato  
 

 
Il Dirigente 

Dott. Giuseppe Malacarne 
(firmato in originale) 

 
                            



 

2 

 

RISULTATI ATTESI SCADENZE MISURATORI 
 

NOTE ESPLICATIVE 
 

COMPLESSITA’ 
OPERATIVA 

COMPLESSITA’ 
STRATEGICA 

1. PROSEGUIMENTO DEL 
“MIGLIORAMENTO 
CONTINUO”  

31/12/2016 Proseguimento delle attività 
svolte nel 2015: 
 
- MONITORAGGIO DELLE 
ATTIVITÀ DI FRONT 
OFFICE e delle telefonate, al 
fine di ottimizzare la gestione 
delle risorse umane e 
raggiungere gli obiettivi dei 
servizi coinvolti con 
un’organizzazione piu’ 
“snella” dei procedimenti  
 
SCADENZARIO dei servizi 
di Anagrafe, Stato Civile ed 
Elettorale, visibile a tutti gli 
operatori 
 
Utilizzo della tecnica di 
VISUALIZZAZIONE delle 
novità, scadenze e nuovi 
adempimenti, mediante 
avvisi  
 
FORMAZIONE degli 
operatori  
 
 
 
 
 

 
 
 

 Monitoraggio delle attività una 
settimana al trimestre durante 
tutto l’anno 

 produzione della reportistica 

 analisi 

 attuazione degli eventuali 
miglioramenti possibili 

 
 
 

Terminato il periodo 
sperimentale, gli adempimenti 
diventano ordinari 
 
 
Terminato il periodo 
sperimentale, gli adempimenti 
diventano ordinari 

 
 
 
Formazione mediante riunioni di 
gruppo “riunione del giovedi’” 
coordinate dal Responsabile, su: 

- nuove normative 
- nuovi iter procedurali adottati 
 
 

 
M 

 
A 
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SERVIZI AI CITTADINI 
erogati con unico accesso  
 
 
 
 
 
 
QUESTIONARIO DI 
GRADIMENTO da distribuire 
ai Cittadini che accedono ai 
Servizi Demografici 
 
 
 

 
Erogazione delle MARCHE DA 
BOLLO allo sportello per il rilascio 
dei certificati. 
 
Attività propedeutiche 
all’attivazione della procedura per 
l’utilizzo del bollo virtuale 
 
Distribuzione del questionario a 
tutti i cittadini che si rendono 
disponibili alla compilazione.  
Erogazione iniziata nel mese di 
dicembre 2015 e da proseguire 
sino a febbraio 2016. 
Quantitativo minimo di affluenza di 
cui monitorare il soddisfacimento:  
1.000 cittadini 
 

2. Celebrazione dei 
Matrimoni nel Castello 

31/12/2016 Studio di fattibilità per 
l’ospitalità dei matrimoni civili  
presso la struttura del 
castello degli Orsini 
 

Aspetti tecnico - logistici 
 

 
A 

 
A 

3. Anagrafe Nazionale 
della Popolazione 
Residente (A.N.P.R.) 

31/12/2016 Gestione degli archivi 
comunali e nazionali 
 

Operazioni correlate alle 
emanande disposizioni ministeriali 

 
M 
 
 
 
 
 
 
 

 
NV 
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4. SOSTITUZIONE DELLA 
PROCEDURA 
INFORMATICA DELLO 
STATO CIVILE con 
applicativo piu’ aggiornato 

31/12/2016 Sostituzione della procedura 
Apsystems NT con la 
versione Apsystems WEB 

Corsi di formazione agli operatori 
addetti svolti da tecnici Apsystems 

M NV 

 

 

Annotazione: si evidenzia come considerazione conclusiva che nel corso dell’anno 2016 il complesso dei Servizi Demografici sarà 
impegnato in due consultazioni referendarie (referendum del 17 aprile 2016 e referendum costituzionale previsto per ottobre 2016) 


