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AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

RELAZIONE OBIETTIVI 2015
SERVIZI DEMOGRAFICI
L’Area dei Servizi Demografici è un’area che risente continuamente degli effetti delle novità normative,
questi ultimi anni infatti sono stati contrassegnati da innovazioni legislative di vastissima portata, mirate a
rendere più efficiente, più moderna e rapida l’azione della pubblica amministrazione soprattutto demandando
agli Uffici Demografici diverse competenze.
Il Settore Demografico, da soggetto certificatore si è trasformato in soggetto a

immettitore/dispensatore di informazioni in un grande, unico archivio di dati personali e questo
costituisce una evoluzione nell’attuale operatività delle anagrafi italiane, infatti il servizio anagrafe
rappresenta il settore fortemente investito da progetti di innovazione tecnologica da parte dello stato e questo
è più evidente in quelle azioni di interscambio dati con Enti ed Istituti previdenziali,assistenziali,statali ,con
procedure qui di seguito specificate:
Alla luce di quanto sopra esposto le azioni dei Servizi Demografici sono rivolte ad incentivare le
comunicazioni telematiche (ormai la totalità delle comunicazioni con gli enti pubblici amministrativi non
avviene più in cartaceo); a promuovere presso l'utenza l'uso delle autocertificazioni e dei canali alternativi
alla richiesta diretta allo sportello; a migliorare i canali di informazione reciproca a titolo collaborativo con
altri Enti, al fine di fornire informazioni utili per la loro azione e nel contempo di acquisire informazioni
aggiornate per la regolare tenuta dell'Anagrafe, tali azioni si sono articolate così come di seguito
specificato:
OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 :PREDISPOSIZIONE PASSAGGIO AD ANPR:
L’Ufficio Anagrafe ha provveduto all’allineamento dei dati AIRE comunale con le Anagrafi Consolari
secondo quanto stabilito dalle Istruzioni Ministeriali per l’avvio dell’ANPR il cui termine è stato
nuovamente prorogato al 31.12.2016 dal Ministero. Inoltre è stata inviata l’attestazione delle strade
all’ISTAT e si attendono ulteriori comunicazioni in merito.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 2: ATTI DI CITTADINANZA:
L’Ufficiale di Stato Civile visti i numerosi atti di cittadinanza che pervengono dal Ministero dell’Interno,
predispone gli atti per la notifica agli interessati, prende accordi con gli interessati per la trascrizione degli
atti ed il giuramento. Trascrive gli atti di cittadinanza e gli atti di nascita per gli interessati e per i figli minori
che compongono i nuclei familiari , infine annota e fa le variazioni in Anagrafe.
OBIETTIVO OPERATIVO N. 3: SEPARAZIONI E DIVORZI IN COMUNE D.L.12.09.2014 N. 132 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI DINNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE ART.12:

L’Ufficiale di Stato Civile a norma dell’art.12 del D.L. 12.09.2014 n.132 e ss.mm., quando si presenta un
cittadino che chiede di voler separarsi o divorziare in Comune, prende appuntamento con entrambi i coniugi
per verificare la competenza, ossia la mancanza di figli e la volontà sul mantenimento. Redige e fa
sottoscrivere l’autodichiarazione. Prende accordo per il giorno in cui redigere l’accordo e lo fa sottoscrivere.
Fissa l’incontro per conferma dell’accordo e la sottoscrizione dopo 30 giorni.
Provvede alle annotazioni consequenziali sugli atti di matrimoni e di nascita ed invia le comunicazioni
all’Anagrafe
OBIETTIVO OPERATIVO N. 4: ELEZIONI REGIONALI DEL 31.05.2015
NOMINA SCRUTATORI:
Adozione da parte della Commissione Elettorale Comunale di nuovo procedimento per la nomina degli
scrutatori al fine di garantire al cittadino il diritto alla trasparenza e alla legalità degli atti amministrativi,
(verbale n. 9 del 23.04.2015) tale procedura ha visto la pubblicazione sul sito dell’Avviso Pubblico con
allegato modello di domanda; accoglimento delle diverse istanze in n. di 105. Verifica della sussistenza dei
requisiti richiesti su tutte le istanze mediante richiesta di accertamenti presso Ufficio del lavoro di Noci e
presso INPS, e nominati con verbale n.11 dell’08 maggio 2015.
OBIETTIVO ORGANIZZATIVO N. 1 NUMERAZIONE CIVICA NUOVE STRADE CENTRO
URBANO AGGIORNAMENTO BANCA DATI ANAGRAFICI:
L’Ufficio all’arrivo delle richieste per la numerazione civica, effettua i sopralluoghi e procede alla
numerazione civica, mentre per quanto attiene l’intitolazione di nuove strade ha chiesto la planimetria
all’ufficio Tecnico, ha convocato la Commissione per la Toponomastica per i giorni 27/07/2015 (rinviata)e il
07/10/2015, ha eseguito i sopralluoghi con la Commissione sul Territorio per l’individuazione delle strade da
intitolare, è stato compilato il verbale in cui sono indicate le strade e le nuove denominazioni;
Si sta predisponendo la Deliberazione di Giunta di approvazione.
OBIETTIVO ORGANIZZATIVO N. 2: ELEZIONI REGIONALI DEL 31.05.2015-OPERAZIONI
PROPEDEUTICHE PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
ELETTORALI:
Il Capo Settore ha provveduto alla costituzione dell’Ufficio Elettorale, con proprio personale ed il
coinvolgimento del personale di altri settori, assegnando a ciascuno i propri ruoli.
Si è provveduto alla ricognizione del materiale elettorale necessario per lo svolgimento delle Elezioni e
tramite gara d’appalto alla ordinazione del materiale(manifesti convocazione comizi-manifesti per nomina
scrutatori), convocazione partiti per accordo elettorale. Adozione delibera per individuazione ed
assegnazione spazi elettorale.

SERVIZI CULTURALI -TURISMO E SPORT
La programmazione culturale, turistica e sportiva anche per l’anno 2015 è stata fortemente condizionata dalla
situazione critica e di forte difficoltà della finanza pubblica nazionale e, di conseguenza, di quella locale,
pertanto si è cercato di razionalizzare e potenziare le risorse esistenti con l'obiettivo di contenere le spese ed
i costi, ma continuando a proporre ai cittadini ed ai turisti iniziative consolidate e servizi apprezzati. Tali
servizi forniscono ancora un’importante opportunità di aggregazione, contribuendo a far sì che Locorotondo
continui ad essere di fatto un riferimento all’interno della Valle d’Itria e dell’intera Regione.
Gli indirizzi assegnati all’organo gestionale in materia di valorizzazione e promozione del territorio
evidenziano la volontà dell’organo politico di dare una identità e una visibilità più forte al nostro territorio,
anche ai fini di una maggiore attrazione turistica confermando la realizzazione di iniziative mirate alla
valorizzazione delle vocazioni del territorio, delle tradizioni che ne costituiscono il tessuto sociale, dei
prodotti che hanno qui la loro indiscussa tipicità ed esclusività, dell’iniziativa privata, dell’associazionismo,
del volontariato e di tutti quegli elementi naturali e ambientali che contraddistinguono Locorotondo. In
questa logica di sviluppo integrato si muovono i servizi riguardanti il turismo, le politiche culturali, la
valorizzazione dei prodotti locali e in tale contesto i progetti che sono stati confermati e si sono attuati sono:
OBIETTIVO OPERATIVO N. 5: PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA
ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI SPETTACOLO

L’evento che coniuga perfettamente cultura e turismo è sicuramente il Locus Festival che nel 2015 ha
celebrato la 11° edizione. Ormai il Locus Festival è una delle pietre miliari della stagione estiva locorondese,
itriana e pugliese, è una finestra di visibilità per Locorotondo e le sue contrade, un fenomeno che produce un
indotto non solo culturale ma anche turistico e, quindi, economico. La promozione del brand Valle d’Itria di
cui si parla tanto e sul quale tanto già si lavora trova nel Locus un interessante veicolo di lancio e di
attenzione mediatica, esso attira un sempre maggior numero di turisti e di appassionati di musica. Il grande
successo e la partecipazione sono senza ombra di dubbio in sintonia con la qualità del prodotto, per cui anche
nell’anno 2015 l’offerta è stata di altissima qualità.
Trand in crescita in questa edizione per quantità di pubblico, qualità e ricchezza delle proposte artistiche,
partners e networking.
Il rapporto con il paese di Locorotondo ed il tessuto socio-economico è stato ottimale a partire dalla location
in Piazza Moro, riportando i grandi concerti al centro della comunità locale, articolandosi in tutto il centro
storico con una serie di eventi collaterali che si sono svolti, oltre che in luoghi pubblici, anche presso locali
privati o presso sedi di associazioni, mentre l’ultima serata del 10 agosto dal Belvedere di Via Nardelli c’è
stata la festa conclusiva con dj set, sonorizzazioni live, video mapping e Sitemap e mongolfiera. In detta
serata il numero dei turisti si è raddoppiato.
Altro evento importante è stato il Locus Winter che si è svolto nel mese di dicembre 2015 e gennaio 2016
Nel PalaLOCUS installato in Piazza A. Moro (Locorotondo Christmas in Cristal), manifestazione
straordinaria dal punto di vista turistico organizzata da Bass Culture in collaborazione con il Comune di
Locorotondo.
OBIETTIVO ORGANIZZATIVO N. 3 : FESTA NAZIONALE DELLO SPORT
Per promuovere l’attività motoria e lo sport per tutti è stata organizzata in collaborazione con l’associazione
Loconeus“La festa dello Sport”, manifestazione che ha posto lo sport al centro del paese e non solo in senso
metaforico in quanto si è svolta presso le piazze del centro storico (Piazza Moro - Corso XX Settembre Villa Comunale - Via Nardelli) e ha visto la partecipazione di numerosissime associazioni sportive locali che
erano presenti con le loro diverse discipline (grande interesse e coinvolgimento di pubblico.
Per l’attuazione dei programmi di settore in linea con gli indirizzi di governo e del piano esecutivo di
gestione 2015 e degli obiettivi assegnati, sono state coinvolte tutte le unità operative del settore.
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