
 

Comune di  Palazzuolo Sul Senio 

Provincia di Firenze 

 

Scheda progetto esercizio 2015 
Servizio: DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO 

 

Linea di indirizzo: Linee di mandato Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017  -  

Responsabile del progetto: Dall’Omo Barbara  
 

N.° 1 Nome Progetto:   Accordi di separazione e divorzio siglati dinanzi all’ufficiale di stato civile  

Annuale/   ; Anno di prev. conclusione:    2015 

Descrizione dei risultati attesi – Applicazione del D.L. 132 del 12/09/2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri 

interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 162 del 10/11/2014. 

Applicazione della Circolare n. 6/2015 del Ministero dell’Interno “Art. 6 e 12 del D.L. 132/2014 – Chiarimenti applicativi” 

Applicazione della legge 55/2015 che riduce i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio oltre che ad anticipare gli effetti dello 

scioglimento della comunione legale.  

 

Tempificazione delle attività N.° 
Contenuto operativo della fase 

e risultato intermedio atteso 
Responsabile della 

fase 

Risorse U/F/S 

della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 

Formazione del personale, predisposizione 

della modulistica e organizzazione della 

procedura 

Dall’Omo 

Barbara  
Elena Fabbri  X X      X  X               

2 

Art. 6 Legge 162/2014 Ricezione degli 

accordi negoziati presentati dagli avvocati 

a cui si sono rivolti i coniugi e trascrizione 

da parte del Comune nei Registri di 

Matrimonio dell’anno in corso 

Dall’Omo 

Barbara  
Elena Fabbri  Tempestivo 



3 

Art. 12 Legge 162/2014 Separazione 

consensuale, richiesta congiunta di 

scioglimento o di cessazione degli effetti 

civili del matrimonio e modifica delle 

condizioni di separazione o di divorzio 

innanzi all’Ufficiale di Stato Civile – 

Prima dichiarazione 

Dall’Omo 

Barbara  
Elena Fabbri  Tempestivo 

4 

Il procedimento, avviato al momento della 

prima dichiarazione fatta dagli sposi  

all’Ufficiale di Stato Civile, viene concluso 

almeno trenta giorni dopo dalla prima 

dichiarazione, con un ulteriore atto di 

conferma dell’accordo da parte di entrambi 

gli sposi 

Dall’Omo 

Barbara  
Elena Fabbri  Dopo almeno trenta giorni dalla prima dichiarazione 

5 

Revisione di quanto stabilito ad inizio anno 

con la circolare n. 6/2015 del Ministero 

dell’Interno e della legge 55/2015 

Dall’Omo 

Barbara  
Elena Fabbri  Tempestivo 

Indicatori di risultato: 

Giornate di formazione effettuate (massimo 2)  

Predisposizione modulistica nel rispetto della vigente 

normativa  

Corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni. 

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 

1° monitoraggio trim.:  

 

2° monitoraggio trim.:   

 

3° monitoraggio trim.:  

 

Consuntivo:  

 



 

 

   Comune di  Palazzuolo Sul Senio  
             Provincia di Firenze   

 

Scheda progetto esercizio 2015 
Servizio: DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO 

 

Linea di indirizzo: Linee di mandato Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017  -  

Responsabile del progetto: Dall’Omo Barbara  
 

N.° 2 Nome Progetto:  Ricognizione delle aree cimiteriali e degli atti inerenti ai fini della successiva predisposizione di una 

banca dati informatizzata aggiornata – Seconda fase Anno 2015 

Biennale/   ; Anno di prev. conclusione:    2015 

Descrizione dei risultati attesi – Ricognizione dell’attuale situazione cimiteriale e degli atti inerenti  

Tempificazione delle attività N.° 
Contenuto operativo della fase 

e risultato intermedio atteso 
Responsabile della 

fase 

Risorse U/F/S 

della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 

Trasferimento e caricamento dei dati per 

ciascun loculo/ossario mediante 

registrazione in ogni cella dei dati 

anagrafici del concessionario, dei defunti, 

della data di morte, dei dati del contratto, 

della scadenza della concessione. La 

criticità di questo progetto è rappresentata 

dal reperire informazioni in merito alle 

vecchie concessioni, peraltro perpetue,  e 

degli  avvicendamenti successivi dei 

defunti non risultanti da alcun contratto a 

disposizione degli uffici, né da alcuna 

comunicazione scritta 

Dall’Omo 

Barbara  

Elena Fabbri  

Bellini 

Monia  
X

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2 

IInnsseerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  rreellaattiivvii  aa  ttuuttttee  llee  

ccoonncceessssiioonnii  cciimmiitteerriiaallii  ddii  llooccuullii  eedd  oossssaarrii  

iinnddiivviidduuaattee  nneellllaa  ffaassee  11,,  nneell  nnuuoovvoo  

ssooffttwwaarree  ppeerr  ggeessttiioonnee  sseerrvviizzii  cciimmiitteerriiaallii  

ccoolllleeggaannddoollee    aaii  ggrraaffiiccii  ddeellllee  ssttrruuttttuurree..    

CCoonnttrroolllloo  ppeerr  cciiaassccuunnaa  ddii  eessssee  ddeellllaa  

rreellaattiivvaa  ddaattaa  ddii  ssccaaddeennzzaa.. 

Dall’Omo 

Barbara  

Elena Fabbri  

Bellini 

Monia 
X

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 



3 
AAggggiioorrnnaammeennttoo  ccoossttaannttee  ddeellllaa  bbaannccaa  ddaattii  

ccoonn  llee  ooppeerraazziioonnii  cciimmiitteerriiaallii  ssvvoollttee  iinn  ccoorrssoo  

dd’’aannnnoo  22001155 

Dall’Omo 

Barbara  

Elena Fabbri 

Bellini 

Monia   

Tempestivo 

Indicatori di risultato: 

 

• Numero di concessioni cimiteriali relative a loculi ed 

ossari controllate e trasferite nel nuovo software 

cimiteriale.  

• Numero loculi/ossari caricati nei blocchi del 

programma completi di tutti i dati 

• Numero dei riscontri effettuati sui relativi campi 

cimiteriali  al fine di bonificare la banca dati in 

presenza di situazioni di criticità 

 

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 

1° monitoraggio trim.:  

 

2° monitoraggio trim.:   

 

3° monitoraggio trim.:  

 

Consuntivo:  

 



            Comune di  Palazzuolo Sul Senio  
             Provincia di Firenze   

 

Scheda progetto esercizio 2015 
Servizio: DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO 

 

Linea di indirizzo: Linee di mandato Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017  -  

Responsabile del progetto: Dall’Omo Barbara  
 

N.° 3 Nome Progetto:   Produzione del Registro giornaliero di protocollo per l’invio al Sistema di Conservazione “DAX “ 

della Regione Toscana 

 Annuale/   ; Anno di prev. conclusione:    2015 

Descrizione dei risultati attesi – Sostituzione del programma di Protocollo “Iride” con il software gestionale comunale Halley già in 

uso presso l’Ente. 

Applicazione dell’art. 52 del D.P.R. 445/2000 che prevede che “…il sistema di gestione informatica dei documenti deve consentire la 

produzione del registro giornaliero di protocollo”  che in base all’art. 7 del DPCM del 2013 deve essere trasmesso entro la giornata 

lavorativa successiva a quella della sua produzione, al sistema di Conservazione “DAX” 

 

Tempificazione delle attività 
N.° 

Contenuto operativo della fase 

e risultato intermedio atteso 
Responsabile della 

fase 

Risorse U/F/S 

della fase Ge

n 
Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 

Sostituzione del programma di Protocollo 

“Iride” con il software gestionale 

comunale “Halley” già in uso presso 

l’Ente.  

 

Dall’Omo 

Barbara  

 

Bellini 

Monia  

Elena Fabbri  

 

 

 

 

 

 

XX X X                    



2 
Formazione del personale relativa al 

nuovo sistema di protocollazione  

Dall’Omo 

Barbara  

Tutti i 

dipendenti:  

Monia 

Bellini  

Elena 

Fabbri  

Fulvia 

Bertaccini  

Monica 

Mongardi  

Roberta 

Visani 

Scozzi 

Sandra 

Visani 

Barbara 

Dall’Omo  

                        

3 
Predisposizione del Registro Giornaliero 

di Protocollo a partire dal 12.10.2015 

Dall’Omo 

Barbara  

Bellini 

Monia   
Tempestivo 

Indicatori di risultato: 

- Affidamento incarico ditta Halley per nuovo 

software gestionale del protocollo  

 

- Implementazione del nuovo software  per la gestione 

del protocollo informatico da parte della ditta 

incaricata;  

 

- Espletamento formazione N° 2  nel limite massimo 

di N° 2 giornate  

 

- Predisposizione del Registro Giornaliero di 

Protocollo per l’invio al DAX 

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 

1° monitoraggio trim.:  

 

2° monitoraggio trim.:   

 

3° monitoraggio trim.:  

 

Consuntivo:  

 


