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Al Nucleo di Valutazione

OGGETTO: relazione Piano Obiettivi 2017 1) e 2)
1)

Gestione delle azioni e degli strumenti per il mantenimento
di una riduzione del 50%
del personale.
7, con le azioni ormai quasi
completamente attuate al fine di m
nonostante il personale dipendente abbia ormai consolidato una riduzione del
50%.
lavoro anche

veder sostituita la Responsabile
-Culturale deceduta nel giugno 2017.

facesse riferimento alla dipendente Baglietto Marina quale unica risorsa
Socio-Culturale e Politiche Giovanili e II.SS.
ivo, il progetto di gestione impostato per il 2017
ha previsto:
1.
attivazione progetto sociale in merito alla catalogazione di circa
800 volumi e materiale a
seguito di un progetto in accordo con il servizio sociale adulti.
Tale affidamento ha reso possibile la catalogazione di circa 800 volumi e di
molta parte di materiale fra ricerche e presentazioni ancora da inventariare
ria
dipendente, con una cadenza almeno di una volta la settimana per tale lavoro

di catalogazione in una progettazione che ha visto il lavoro congiunto dei due
servizi sociale e biblioteca
dipendente
2.

consolidamento della rete riconosciuta di volontari per il sostegno

(presentazione libri, laboratori con le scuole).

accoglie in uno spazio dedicato, testi originali, manoscritti, disegni, oltre a
una decina di volontari
che affiancati agl
Formiche di una parte di lavoro di front-

hanno reso

della settimana e per tutto il 2017.
Sono stati eseguiti quindi:
- N.10 laboratori per tutti gli ordini di scuole del territorio, consistenti per i
librario ora di prop
- N.9 presentazioni di libri e opere di autori territoriali o di rilevanza
nazionale;
- N.1 punto BooK- Crossing creato presso la sede comunale.

3.
dipendente/personale esterno/volontari
glietto Marina la
quale nel 2017
competenza del Servizio Socio-Culturale:
organizzazione ed espletamento di tu
funzionamento del servizio bibliotecario, compresi i rapporti extra-comunali
necessari
.

2) Introduzione del nuovo regolamento ISEE, definizione delle nuove
soglie ed applicazione della tariffa personalizzata.
In merito alla realizzazione di questo obiettivo che coinvolgeva per la sua
realizzazione i soggetti Oliva
Oliveri
Cambiaso
Napoli, occorre
mancanza a partire dal mese di aprile 2016 della Responsabile del Servizio
assente per malattia e
pensionamento a maggio 2017 della dipendente Cambiaso Maria Rosa.
o-Culturale mettendo in
campo anche tutte le azioni finalizzate a:
attuare la sostituzione della dipendente Cambiaso Maria Rosa
di Campomorone, De Blasio Anna Maria avvenuta nel mese di maggio
2017;
attuare la sostituzione della dipendente Oliva Elena attingendo dalla
Baratti, assunta a TD (18 ore nsett.li) da settembre 2017 a maggio
2019.
Considerato che le nuova norma
prestazione agevolata e che gli stessi Enti di Patronato hanno dovuto far
rimane pur sempre raggiunto il lavoro per la predisposizione del Regolamento
1.

per
e
della pubblica istruzione.

2.
sociali
3.
servizi sociali e della pubblica istruzione.
per quanto descritto in precedenza,
del regolamento e del tariffario nelle sedi istituzionali preposte
Giunta e
Consiglio Comunale ione.
Sono state condotte le elaborazioni sia per i servizi sociali (25) che per quelli
scolastici

di nuove soglie
di approvazione del Regolamento ISE.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Oliveri

