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RIVISONDOLI
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Organizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive e culturali 
 

  

 

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Scopo del seguente documento è quello di definire le attività, le responsabilità, le risorse e la tempistica per Organizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive e culturali 
dell’anno.  
 
2 Organizzazione  
Resp. Area Amministrativa. 
 
3 Riferimenti 
Manuale qualità ed. 08 
PEG 2012 pubblicato in data 08.03.12 delibera GC n 15 del 23.02.12 
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Organizzazione delle manifestazioni turistiche, sportive e culturali 
 

  

N° Azione  Pianificazione attività e risorse Responsabile Risorse 
Coinvolte 

Riferimenti tempi 

1. 

Definire 
programma e 

richiedere 
contributi 

Promuovere incontri con assessore al turismo/cultura e Sindaco per 
definire programma 

 

Resp. Area 
Amministrativa 

 

 

 

Sindaco ed 
Assessore 

-- entro  maggio 

organizzazione concerto Pino Daniele --- Entro fine giugno 

richiedere contributi di sponsorizzazione alle imprese ed istituti 
bancari 

imprese ed 
istituti bancari 

-- Entro fine giugno 

Organizzazione  Mostra " Agostino Cancogni”  e Mostra “Bruno 
Donzelli” 

-- --- Entro fine luglio 

2. 
Affidare incarico 
spettacolo ecc. a 
ditte, associazioni 

e artisti 

Individuare ditte/agenzie - richiedere preventivi/offerte e conferme 
date per spettacoli programmati  e definire affidamenti 

Fare comunicazioni affidamento esecuzione prestazione 
artistica/spettacolo/manifestazione - Sottoscrivere contratti/scritture 
private  

Artisti/agenzie/ 

ditte esterne 

Elenco fornitori 
qualificati  

Richieste/proposte  
partecipazione. 
programma estivo 

Entro  20 luglio 

3. Affidare incarico 
stampa materiale 

pubblicitario 

Individuare ditte a cui richiedere preventivo di spesa e definire 
modalità di affidamento incarico  

Individuare ditte specializzate per pubblicità  artista a mezzo cartelloni 
pubblicitari 6x3 in punti strategici fuori territorio comunale 

Resp. Area 
Amministrativa 

 

Ditta esterna Elenco  fornitori 
qualificati 

 

Entro 25 luglio 
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N° Azione  Pianificazione attività e risorse Responsabile Risorse 
Coinvolte 

Riferimenti tempi 

 Affidare incarico e impegnare le spese  

Invio a ditta programma e indicazioni per stampa manifesti e brochure  
( colori,  immagini,grafica) 

Approvazione bozze manifesti e brochure per stampa 

 

 

Resp. Area 
Finanziaria 

Regolam. Affidam. 
Servizi in 
economia 

D.Lgs. 12/4/2006 
n. 163 

Bilancio di 
previsione anno 
2012 

PRO 2012  

Delib. G.C. approv. 
programma 

Entro 25 luglio  

 

 

 

 

 

4.  
Richiedere 

fornitura 
straordinaria 

energia elettrica    

Richiedere all’ENEL  allacci straordinari energia elettrica per date o 
periodi spettacoli  e preventivo spesa 

 

Resp. Area 
Amministrativa 

Resp. Area 
Finanz. 

--- Entro fine luglio 

 

 

 

5. Adempimenti per 
Diritti SIAE 

Richiedere preventivo spesa prevista per diritti SIAE  per realizzazione 
spettacoli e manifestazioni come da programma 

Ritirare  presso agenzia SIAE programmi musicali, permessi  e  
ricevute 

Resp. Area 
Amministrativa 

Agenzia  SIAE 

 

Resp. Area 
Finanz 

Bilancio di 
previsione anno 
2012 

PEG 2012  

Delib. G.C. approv. 
programma 

Entro primi di agosto 

6. Collaborazioni per 
diverse necessità 
organizzative 

Comunicare a U.T.  programma per organizzazione servizi tecnici da 
parte dipendenti (verifica strutture e allestimenti per concerto Pino 
Daniele,  disponibilità elettricista e operai per giorni spettacoli ecc.) e  
a P.M. per relazione su spettacoli effettuati ecc..   

Resp. Area 
Amministrativa 

ufficio tecnico e 
polizia 
Municipale, 
Sindaco 

---- Entro primi di agosto 
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N° Azione  Pianificazione attività e risorse Responsabile Risorse 
Coinvolte 

Riferimenti tempi 

7. organizzazione 
attrezzature 

richiedere preventivo per noleggio  palco  - per sedie e tribuna - 

per bagni chimici . per assistenza sanitaria 

Resp. Area 
Amministrativa 

--- -- entro primi agosto 

8. Pubblicizzare 
eventi 

Inserire programma sul sito WEB del Comune.  

 

Comunicare allo IAT e ad altri il  programma delle manifestazioni. 
Oltre a disporre per l’affissione dei manifesti, provvedere alla 
distribuzione delle brochures presso lo IAT, gli alberghi, gli esercizi 
pubblici ecc. 

Resp. Area 
Amministrativa 

 

 

Resp. Area 
Informatica 

 

--  

 

Entro primi agosto 
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4 Verifica 
N° Data verifica  Azione  Attività svolta Decisioni prese 

1 15/07/2012 Definire programma e richiedere 
contributi 

Organizzazione Mostra T. Patini e 
inaugurazione Museo 

Si sono avuti incontri con il Sindaco e gli assessori al turismo e 
alla cultura per la definizione delle linee programmatiche del 
Settore. 

La Giunta Comunale delibera atto di indirizzo con indicazioni di 
massima sul programma da realizzare --- deliberazione n 45 del 
14.06.12 come integrata con successive deliberazioni n.48 del 
14.06.12- n.62 del 25.05.12- n.69 del 29.08.12 per 
manifestazioni turistico culturali  “Rivisondolevolmente- estate 
2012”  con programma al suo interno/calendario compreso il 
concerto di Pino Daniele. 

Sono state autorizzate e realizzate le mostre di Agostino 
Cancogni e Bruno Donzelli.  

Si procede come da programma  

15/7/2012 Per il programma delle manifestazioni e di alcune iniziative 
culturali sono stati richiesti contributi alla Regione Abruzzo, alla 
Amministrazione Provinciale dell’Aquila, nonché a sponsors e 
Ditte private.  

Si procede come da programma  
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N° Data verifica  Azione  Attività svolta Decisioni prese 

2 30/7/2012  

Affidamento incarichi realizzazione 
spettacoli/eventi 

   

Con Det. n.45 del 18/06/12 affidamento in  economia di parte 
degli spettacoli in programma all’Agenzia “Geppyeventi” di 
Rosanna Donatelli. 

Con Det. n.58 del 10/07/12 affidamento realizzazione evento 
sportivo “un giorno insieme …sportivamente” ad A.S.D. 
Naturalmente di Pescocostanzo. 

Con Det. n.50 del 21/06/2012 affidato con procedura negoziata 
concerto Pino Daniele a Elite Agency con impegno di spesa. 

Con Det. n. 57 del 9/07/12 impegno e contestuale erogazione 
del contributo alla Ditta Bike Inside Team per evento sportivo. 

Con Det. n.58 del 10/07/12 affidamento realizzazione  di parte 
degli spettacoli in programmazione  a Ditte - Associazioni , 

Con Det.n.46 del 18/06/12 affidatamento in economia attività  
animazione per bambini e parte spettacoli del programma - 
sport games, teatro dei burattini, gonfiabili, luna park show - a 
ditta Abracadabra. 

Con Det. n.67 del 2/08/12 impegno di spesa per servizi 
alberghieri per squadra di calcio “Lazio Primavera”. 

Con Det. n.68 del 2/08/12 impegno di spesa per servizi 
alberghieri per squadra di calcio “Lazio Allievi”. 

Con Det. n.59 del 13/07/12 e n.71 del 17/08/12 impegno di 
spesa per servizi alberghieri per ritiro precampionato Pescara 
calcio. 

Con Det. n.31 del 12/04712 e n.54 del 5/07/12 impegno di 
spesa per contributo evento televisivo – giornalistico “TVB al 
cuore della TV”. 

Con Det. n.99 del 7.12.12 impegno di spesa per realizzazione 
Presepe Vivente 2013 all’Agenzia“Geppyeventi” di Rosanna 
Donatelli. 

 

Si procede come da programma  
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N° Data verifica  Azione  Attività svolta Decisioni prese 

3 21-27.07.12 Affidamento incarico per stampa 
materiale pubblicitario e 
pubblicizzazione 

Affidamento a Ditta Publstudio srl – det. n.47 del 19/06/12 – per 
cartelloni pubblicitari 6x3 per manifestazioni estive in particolare 
in riferimento al concerto di Pino Daniele. 

Affidamento a Ditta Grafica Isernina srl – det. n.49 del 20/06/12 
-  per fornitura materiale pubblicitario e promozionale (locandine 
e pieghevoli). Attività connesse:invio programma;invio  bozze 
via mail da Grafica Isernina; corrispondenza via mail per 
approvazione  locandine e pieghevoli . 

Affidamento a Ditta Grafica Isernina srl  - det.n.62 del 23/07/12  
- per fornitura materiale pubblicitario e promozionale(felpe con 
scritta “I love Rivisondoli”). 

Affidamento a Ditta Publistudio srl – det.n.63 del 23/07/12 per 
cartelloni pubblicitari 6x3 evento televisivo – giornalistico “TVB 
al cuore della TV”. 

--- 

4 

 

30/7/2012 Fornitura straordinaria energia 
elettrica 

Si provvede in data 21.06.12 a  richiedere  all’ENEL a mezzo 
fax l’allaccio e  fornitura straordinaria di energia elettrica per le 
date degli spettacoli e per le diverse località con preventivo di 
spesa in base alla potenza richiesta per i diversi luoghi 

Con determinazioni n.52 del 28/06/12 e n.53 del 5/07/12 si 
impegnano le relative spese. 

-- 

5 5/8/2012 Adempimenti SIAE E' stato trasmesso il programma delle manifestazioni estive 
all'Agenzia SIAE e  richiesto il preventivo per i diritti. Con  det. 
73 del 24.08.12  si è provveduto ad impegnare e contestuale 
liquidare la relativa spesa. 

-- 
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N° Data verifica  Azione  Attività svolta Decisioni prese 

6 25.07.12 Collaborazioni  per diverse 
necessità organizzative 

In data 20/07 e 22.07.2012 si trasmette il programma degli 
eventi  al Responsabile dell’Area Tecnica e alla P.M. 
comunicando le esigenze tecniche per l’organizzazione 
(montaggio/smontaggio palco, presenza elettricisti e operai 
ecc.) e richiedendo alla P.M.  rapporto sugli spettacoli effettuati. 

Comunicazione in data 18.08.12. a tutte le forze di polizia del 
concerto di Pino Daniele 

Si procede come da programma  

 
7 05.08.12 Pubblicizzare eventi  

Oltre all’affissione dei manifesti si è provveduto a consegnare i 
manifesti e un  congruo numero di  pieghevoli allo IAT, agli 
alberghi e agli esercizi pubblici e commerciali per la 
distribuzione agli utenti. 

Il programma è stato pubblicato sul sito WEB del Comune .Il 
calendario delle manifestazioni è stato trasmesso allo IAT ed a 
redazioni e riviste che ne hanno fatto richiesta. 

Si procede come da programma  

8 20.08.12 organizzazione attrezzature 

 

Con determinazione  n. 55  del 06.07.12, si provvede 
all’affidamento diretto alla ditta ASD Condor , della fornitura  - 
noleggio della struttura per arrampicata sportiva . 

Con determinazione  n.66 del 30.07.12  si provvede 
all’affidamento della fornitura attrezzature ed impianti relativa 
alla scheda tecnica dell’evento TVB.  

Determina n. 50 del 21.06.2012 per fornitura palco ed 
attrezzature scheda tecnica per concerto Pino Daniele. 

Determina n. 70 dell'17/8/2012 per servizio assistenza con 
autoambulanze per manifestazioni estive 2012.  

Il 18/8 si riunisce la CCVLPS per verifiche attrezzature e 
allestimento per concerto Pino Daniele  - redatto verbale –  

 

Obiettivo raggiunto come  da 
programmazione. 
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Riorganizzazione dei servizi di competenza dell’area in attuazione della 
normativa sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi 

 

  

 

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Scopo del seguente documento è quello di definire le attività, le responsabilità, le risorse e la tempistica per l’attivazione del nuovo codice dell’Amministrazione Digitale. 
 
2 Organizzazione  
Resp. Area Amministrativa. 
 
3 Riferimenti 
Manuale qualità ed. 08 
PEG 2012 pubblicato in data 08.03.12 delibera GC n 15 del 23.02.12 
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N° Azione  Pianificazione attività e risorse Responsabile Risorse 
Coinvolte 

Riferimenti tempi 

1. 
Pianificazione 

Verifica normativa di settore e adempimenti previsti ; 

fornitura kit firme digitali 

 Resp. Area 
Amministrativa 

  

 

 

Internet e 
gestore sito del 
comune 

-- Entro luglio 

2. 

Svolgimento 

Creazione di un indirizzo  PEC istituzionale per il Comune e di uno per 
l’ufficio demografico 

--- Metà febbraio 

3. Pubblicazione modulistica ed atti di competenza dell’area 
amministrativa sul sito web del Comune. 

--- In itinere 

4. Richiedere all'istruttore servizi demografici predisposizione file con 
modulistica in uso dal servizio per inserimento sul sito e al  gestore 
dello stesso la creazione di un link che  connetta direttamente al 
SUAP da cui prelevare direttamente la modulistica relativa al 
commercio 

www.sangroaventi
no.it 

Legge Regionale 
3 marzo 1999, n. 
11 
Attuazione del 
Decreto Legislativo 
31 marzo 1998, n. 
112 

Entro dicembre 
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4 Verifica 
N° Data verifica  Azione  Attività svolta Decisioni prese 

1 30.01.12 Pianificazione Impegno di spesa per rinnovo di due caselle di PEC e dominio 
riservato di terzo livello – determinazione n.3 del 20.01.12 

Si  procede come da programma 

2 15.02.12 Svolgimento Attivazione PEC in data 10.02.12 e fornitura kit fime digitali   da 
parte della ditta  Actainfo 

Consegnati i kit  delle firme digitali ai titolari  e le password delle 
PEC all'addetto al protocollo e all'istruttore serv. demografiuci.   

Si procede come da programma 

3 06.04.12 Svolgimento La pubblicazione avviene contestualmente alle necessità 
dell’ufficio.  

Si procede come da programma  

4 30.11.12 Svolgimento Parte della modulistica è stata caricata e parte è da caricare, in 
particolare quella relativa ai servizi demografici con la 
descrizione dei processi. Per quanto riguarda la modulistica 
relativa al commercio inizialmente si era pensato di caricare 
direttamente noi la modulistica sul sito. A tal fine è stato 
realizzata un'apposita cartella della modulistica il  18.10.12. 
Successivamente, date le difficoltà relative ai carichi di lavoro 
ma in particolare al fatto che questo Comune è associato al 
Patto Territoriale Sangro Aventino e quindi al suo SUAP,   si è 
provveduto a richiedere a voce al gestore del sito l’attivazione 
del link che connetta direttamente al SUAP da cui prelevare 
direttamente la modulistica. Al 31.12.2012la situazione non si è 
ancora sbloccata e a tal fine si provvederà ad inoltrare 
comunicazione scritta al gestore entro il 31.01.2013 

 
Obiettivo solo parzialmente raggiunto  per 
sopraggiunte difficoltà operative dell’area . 
 
 
- 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Scopo del seguente documento è quello di definire le attività, le responsabilità, le risorse e la tempistica per l’adozione  del Regolamento Comunale Polizia Mortuaria.  
 
2 Organizzazione  
Resp. Area Amministrativa. 
 
3 Riferimenti 

Manuale qualità ed. 08 
PEG 2012 pubblicato in data 08.03.12 Delibera G.C. N.15 del 23.02.2012. 
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N° Azione  Pianificazione attività e risorse Responsabile Risorse 
Coinvolte 

Riferimenti tempi 

1. attività preliminari Incontro con  il Sindaco e l’U.T. per verifica bozza regolamento e 
decisione in merito alla concessione dei loculi con competenza 

Resp. 
amministrativo 

Sindaco 

Resp. U.T 

 Entro 30.11.12 

2. Attuazione completamento o revisione bozza regolamento   -- Entro il 15.12.12 

3. Fare proposte delibera per approvazione del Regolamento.   -- -- Entro  30.12.12 

4. Approvazione  Regolamento da parte del Consiglio Comunale. Segretario 
Comunale 

 31.12.12 

5. Pubblicizzazione Regolamento e invio all’U.T., all’ufficio Servizi 
Demografici e alla ASL. 

Istrutt: Area 
Informatica 

 

 Entro 31/12/2012 
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4 Verifica 
 N° Data verifica  Azione  Attività svolta Decisioni prese 

1. 01.12.2012 Attività preliminari  Predisposta bozza regolamento e definita,a seguito di incontro con il 
Sindaco ed il Responsabile dell’ufficio tecnico,in merito alla 
competenze in materia di concessione di loculi.  

Nessuna si procede come da programma. 

2. 14.12.2012 Attuazione  Predisposta versione definitiva del Regolamento Comunale di polizia 
mortuaria e gestione dei servizi cimiteriali. 

Nessuna si procede come da programma 

3. 16.12.2012 Attuazione Predisposizione proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  di 
approvazione del regolamento. 

Nessuna si procede come da programma 

4. 30.12.2012   Attuazione  Approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale. Rinviata approvazione al 2013 .Obbiettivo 
raggiunto per quanto di competenza.. 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Scopo del seguente documento è quello di definire le attività, le responsabilità, le risorse e la tempistica dell’organizzazione e coordinamento delle attività relative al XV 
Censimento Generale della Popolazione.  
 
2 Organizzazione  
Resp. Area Amministrativa. 
 
3 Riferimenti 

Manuale qualità ed. 08 
PEG 2011 pubblicato in data 8.03.11 delibera GC n. 12 del 22..02.11 
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N° Azione  Pianificazione attività e risorse Responsabile Risorse 
Coinvolte 

Riferimenti tempi 

1. Organizzazione 
ufficio e risorse per 
completamento 
attività   

Sostituzione Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento e 
nomina della Sig.ra Cocco Francesca, già componente dell’Ufficio di 
Censimento quale “Referente Tecnico Comunale (R.T.C.)”. 

 

 -- Circ. ISTAT  N. 3 
del 3/3/2011 

entro il 29/02/2012 

 

 

Sostituzione credenziali in funzione della nominata Cocco Francesca 
per collegamento telematico al SISTEMA  di GESTIONE della 
RILEVAZIONE (SGR) con password 

-- -- entro 29/02/2012 

Prosecuzione verifica e aggiornamento stradario con numerazione 
civica. 

 

Resp.Uff:  Tecn. 
e ufficiale 
Anagrafe  

Documentazione 
comunale 

Entro 30 . 3.2012  

Selezionare e nominare i rilevatori  (RIL) e nominare CoC --- Circ. ISTAT  N. 6 
del  21/6/2011 

entro  il 12/09/2011 

Partecipare a corso di formazione per  Responsabile UCC 

 

Organizzare corso formazione per rilevatori e CoC 

Resp. area 
Amministrativa 

 

 

Resp., UCC  e 
CoC, docente 
esterno 

 Disposizioni  
ISTAT e Prefettura

entro  settembre 
2011 

 

entro 7/10/2011 

 

Allestire ufficio per attività rilevatori - front-  office ecc. 

Ufficiale 
anagrafe 

 

 

-- Entro 8/10/2011 
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N° Azione  Pianificazione attività e risorse Responsabile Risorse 
Coinvolte 

Riferimenti tempi 

 

Sottoscrivere i contratti di lavoro con rilevatori 

 Assegnare sezioni a rilevatori  

Consegna materiale per avvio attività 

Comunicazioni al sistema SGR 

 

 

Resp. Area 
amministrativa 

 

 

Rilevatori e CoC

--- Entro 8/10/2011 

Aggiornamento  LAC (Lista anagrafica comunale) Ufficiale 
d'anagrafe 

-- Entro 8/10/2011 

2. Rilevazione 
censuraia 

Inizio attività  rilevazione Censuaria   

apertura UCC per servizi front office 

Resp. Area 
amministrativa 

Rilevatori  e  
CoC  

-- 9/10/2011 

Incontri vari con rilevatori e COC per direttive, chiarimenti, ecc. 

Comunicazioni varie a sistema SGR e acquisizione rapporti su attività 

Resp. Area 
amministrativa 

Rilevatori e 
Coc/Ufficiale 
anagrafe 

 

 

-- Da inzio attività a 
31/12/2011, data 
chiusura attività 
rilevatori  

Confronto Censimento/ anagrafe 

 

 

Preparazione pacchi con questionari Censimento per ritiro  da parte 
ISTAT a mezzo Poste 

Resp. Area 
Amministrativa 

Rilevatori e 
Coc/Ufficiale 
anagrafe 

 

 

--- Da9/10/2011 a 
10/2/2012 

 

 

10/2/20121 
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4 Verifica 
 N° Data 

verifica  
Azione  Attività svolta Decisioni prese 

1 31/3/2011 Organizzazione 
ufficio e risorse 
per avvio attività  

Con determinazione del Resp. Area Amministrativa n. 14 29.02.12  si  è provveduto alla 
variazione della costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento attraverso la nomina 
della Sig.ra Cocco Francesca quale Responsabile dello stesso  definendone i relativi  
compiti.  

 

Si è provveduto ad autorizzare i componenti 
del costituito ufficio ad eseguire lavoro 
straordinario. 

E' stato comunicato l'inserimento nell'UCC ai 
dipendenti interessati. 

15/4/2011  E' stata attivata con le password assegnate la procedura di collegamento al sistema 
STARLAC dell'ISTAT e compilato il format relativo ai dati dell'avvenuta costituzione 
dell'UCC e sua composizione. 

 

-- 

30.06.11 A cura dell'ufficio anagrafe si è provveduto all' aggiornamento dello stradario a seguito 
della denominazione di alcune nuove vie e  del completamento della numerazione civica 

 

Detto aggiornamento è stato effettuato anche 
telematicamente sul sistema dell'Agenzia del 
Territorio, come da disposizioni impartite 

E' stato trasmesso il mod. ISTAT MT4  via mail a retepop ISTAT 2011 con le notizie 
contemplate relative al responsabile dell'UCC e referenti comunali, agli indirizzi per i 
recapiti dei modelli, ai centri di raccolta  ecc. 

--- 

30.08.11 Con determinazione n. 96 del  4/8/2011 è stata indetta elezione pubblica per titoli per il 
conferimento di incarichi di rilevatori  con scadenza per la presentazione delle domande  al 
5/9/2011. 

Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune -  

E' stato deciso di nominare CoC (coordinatore 
Censimento) la dipendente Cocco Francesca 
già referente tecnico nonchè ufficiale 
d'anagrafe 
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 N° Data 
verifica  

Azione  Attività svolta Decisioni prese 

15.09.11 Il 5, 6 e 7 settembre  il Resp. UCC e il CoC hanno partecipato al corso di formazione 
tenuto da funzionari ISTAT presso il Comune di Pratola Peligna  

 

Nell' occasione è stato deciso di tenere corsi di formazione ai rilevatori  per  zone ( es. Alto 
Sangro, Valle Peligna) da funzionari ISTAT invece che singolarmente  da Resp. UCC di 
ogni Comune. 

Sono state esaminate le domande pervenute da aspiranti rilevatori (n.12) ed è stata 
approvata la graduatoria - determinaz. n. 8 del 12/9/2011 -  

E' stato comunicato il numero di rilevatori 
necessari pari a 6. 

8/10/11 Il 28 e 29 settembre i primi 6 rilevatori in graduatoria hanno partecipato al corso di 
formazione tenuto presso il Comune di Roccaraso 

Il  30/9/2011 , con determinazione n. 115, si è provveduto alla nomina dei rilevatori e 
all'ìimpoegno di spoesa.  

 Il 7/10 sono stati sottoscritti i disciplinari per l'affidamento di incarico di rilevatore, sono 
state assegnate le sezioni a rilevatori e consegnato il materiale per l'avvio dell' attività 

 Sono stati inseriti i dati dei rilevatori per l'invio delle relative password da parte dell'ISTAT  
e delle sezioni nel sistema SGR . 

 

 

 

Ai rilevatori è stato affidato il profilo di "alta 
operatività" così da potersi connettere al 
sistema SGR e inserire tutti i dati dei 
questionari   e interagire per diversi 
adempimenti. 

A cura dell'ufficio anagrafe è stata aggiornata la   LAC (Lista anagrafica comunale) -- 

2 9/10/11 Rilevazione 
censuaria 

I rilevatori hanno Iniziato l''attività di  rilevazione Censuaria.    

E' stato organizzato un  ufficio per i servizi di front-office con turni giornalieri da parte dei 
rilevatori. 

-- 

10/12/2011 Si sono avuti e si hanno  incontri con rilevatori e COC per direttive, chiarimenti, ecc. 

Si  interagisce con il sistema SGR per l'inserimentoi dei dati, per aggiornare gli stessi per 
verificare l'attività censuaria con l'acquisizione di   i rapporti informativi ecc.  
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 N° Data 
verifica  

Azione  Attività svolta Decisioni prese 

31/12/2011 E' stato attuato quasi completamente il Confronto Censimento/ anagrafe sul sistema SGR 

 

 

 

---obiettivo raggiunto come da 
programmazione. 

 


