OBIETTIVI SPECIFICI
SCHEDA N. 1
DENOMINAZIONE OBIETTIVO:

Potenziamento degli stumenti di programmazione
finalizzati a garantire un miglior utilizzo delle risorse
comunali a tutela del diritto allo studio

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Elaborazione di un Piano di Diritto allo Studio per
l'a.s. 2012/2013 il più possibile condiviso tra
Amministrazione e Istituto Comprensivo
CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'
1
2
3
4

Avvio fase di confronto e coordinamento con Istituto
Comprensivo
Elaborazione bozza documento
Stesura definitiva del documento e invio a Istituto
Comprensivo per approvazione
Presentazione del documento all'Amministrazione per
l'approvazione ufficiale

SCADENZA
31/07/2011
31/08/2011
30/09/2011
31/12/2011

Indicatore di risultato: compimento fase 4

SCHEDA N. 2
DENOMINAZIONE OBIETTIVO:

Incrementare le opportunità lavorative offerte dal
Comune a favore di cittadini disoccupati

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Inserimento di soggetti residenti in perdita di lavoro in
attività di manutenzione straordinaria direttamente
finanziata dal Comune

1

2
3
4

CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'
Definizione ed inserimento delle clausole sociali

SCADENZA

nell'affidamento dei lavori da parte del Responsabile

31/07/2012

dell'Ufficio Tecnico
Presentazione progetto d'inserimento lavorativo c/o Regione
Veneto (DGR 1114 del 12.06.2012)
Monitoraggio inserimenti lavorativi e supporto di mediazione
lavorativa durante l'esecuzione dei lavori
Rendicontazione in Regione Veneto nel caso di finanziamento
ai sensi della DGR 1114 del 12.06.2012
Indicatore di risultato: compimento fase 4

31/08/2012
30/11/2012
31/12/2012

SCHEDA N. 3
DENOMINAZIONE OBIETTIVO:
Creazione di un sistema di protezione sociale
intercomunale finalizzato a tutelare i minori presenti in
famiglie colpite da sfratto esecuitivo per morosità
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO: Elaborazione e presentazione di una convenzione intercomunale per la gestione coordianta, anche con il
Tribunale di Verona, delle situazioni di sfratto per
morosità di famiglie con minori

CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'
1
2
3

Attivazione e coordinamento gruppo di lavoro inter-comunale
per l'elaborazione di una bozza di convenzione
Stesura del documento
Invio documento all'Ufficio notifiche ed esecuzione protesti
del Tribunale di Verona per approvazione

SCADENZA
30/06/2012
30/06/2012
30/06/2012

4

Elaborazione Deliberazione di approvazione della convenzione

31/07/2012

5

Presentazione del documento in Consiglio Comunale

30/09/2012

Sottoscrizione con ATER degli impegni relativi alla gestione
6

degli alloggi comuni (solo qualora la convenzione diventi
operativa per volere degli Enti coinvolti)
Indicatore di risultato: compimento fase 5

31/12/2012

