Comune di Palazzuolo Sul Senio
Città Metropolitana di Firenze
Scheda progetto esercizio 2016
Servizio: DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO
Linea di indirizzo: Programma di mandato - Documento unico di Programmazione
Responsabile del progetto: Dall’Omo Barbara
N.° 1

Nome Progetto: Applicazione della Legge 20 maggio 2016 n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
Annuale/ ; Anno di prev. conclusione: 2016
Descrizione dei risultati attesi – Applicazione della Legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dei relativi decreti legislativi attuativi previsti per dicembre 2016
N.°

Contenuto operativo della fase
e risultato intermedio atteso

Responsabile della
fase

Risorse U/F/S
della fase

Tempificazione delle attività
Gen

Fe
b

Mar

Formazione del personale, predisposizione
Dall’Omo
1 della modulistica e organizzazione della
Barbara
procedura

Elena Fabbri

Richiesta delle parti di voler costituire
l’unione civile della quale viene redatto un
processo verbale con iscrizione nel registro
Dall’Omo
2 provvisorio delle unioni civili. Seguono le
Barbara
verifiche da parte dell’Ufficiale di Stato
Civile dell’esattezza delle dichiarazioni
rese

Elena Fabbri Tempestivo

Apr Mag Giu

Lug

X X

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Il procedimento, avviato al momento della
dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile,
viene concluso in un periodo non superiore
a 15 giorni, in cui, laddove le verifiche Dall’Omo
3
risultassero concluse positivamente, le Barbara
parti si presentano alla data stabilita in sede
di richiesta, per dichiarare di voler
costituire l’unione civile.

Elena Fabbri

Il comma 36 delle legge 76/2006 prevede
Dall’Omo
4 la dichiarazione anagrafica per la
Barbara
costituzione della convivenza di fatto

Elena Fabbri Tempestivo

Indicatori di risultato:
Giornate di formazione effettuate
Predisposizione modulistica nel rispetto della vigente
normativa
Corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni.

Dopo al massimo quindici giorni dalla prima
dichiarazione

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):
1° monitoraggio trim.:
2° monitoraggio trim.:
3° monitoraggio trim.:
Consuntivo:

Comune di Palazzuolo Sul Senio
Città Metropolitana di Firenze
Scheda progetto esercizio 2016
Servizio: DEMOGRAFICO E PROTOCOLLO
Linea di indirizzo: Programma di mandato - Documento unico di Programmazione Responsabile del progetto: Dall’Omo Barbara
N.° 2

Nome Progetto: Organizzazione Referendum del 17.04.2016 e Referendum Costituzionale del 04.12.2016
Annuale/ ; Anno di prev. conclusione: 2016
Descrizione dei risultati attesi – Rispetto delle tempistiche relative alle scadenze imposte dal calendario elettorale.
N.°

Contenuto operativo della fase
e risultato intermedio atteso

Responsabile della
fase

Risorse U/F/S
della fase

Tempificazione delle attività
Gen Feb

Mar

Apr Mag Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Quelle in
dotazione
1

Assetto dell’Ufficio Elettorale e messa in
Dall’Omo
atto degli adempimenti necessari per il
Barbara
rispetto del calendario elettorale

2

Gestione della propaganda elettorale e
Dall’Omo
delle informazioni e comunicazioni ai
Barbara
cittadini

x

c.s

x

x x

x x

Dic

3

Supporto ai seggi durante operazioni di
Dall’Omo
votazione e di scrutinio e riconsegna del
Barbara
materiale al Tribunale e alla Prefettura

Indicatori di risultato:
- Referendum del 17.04.2016
- Referendum costituzionale dicembre 2016

c.s

Tempestivo

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):
1° monitoraggio trim.:
2° monitoraggio trim.:
3° monitoraggio trim.:
Consuntivo:

