All.”A”

COMUNE DI CLAUZETTO
(Provincia di Pordenone)

Relazione sulle prestazioni - anno 2020
-ART.39 L.R. 18/2016-

In data 30 aprile 2020 con deliberazione n. 7 e n.8 di Consiglio Comunale di Clauzetto ha approvato rispettivamente il Documento unico di
Programmazione 2019-2021 ed il Bilancio di previsione 2019- 2021. Con deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 11.12.2020 si è provveduto ad
assegnare ai Titolari di Posizione Organizzativa le dotazioni finanziarie e le responsabilità operative approvando il prospetto contabile “P.R.O. Piano per
l’assegnazione ai Responsabili dei servizi delle risorse e obiettivi” per l’esercizio 2020, il Piano delle Prestazioni 2020-2022 e Piano delle Risorse ed
Obiettivi - Parte Descrittiva (P.R.O) 2020, così come previsto dall’art. 39, comma 1, della L.R. n. 18/2016 che ha recepito quanto disposto a livello nazionale
con la Legge delega 15/2009 e il D.Lgs. 150/2009.
L’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale Intercomunale “Delle Valli e delle Dolomiti Friulane” con deliberazione n. 37 del 27.05.2020,
immediatamente eseguibile, ha conferito sino al 31.12.2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della L.R. 18/2016 ss.mm.ii., l’incarico di Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Unione e dei Comuni ad essa aderenti alla dott.ssa Roberta Marchiori, Consulente del lavoro con studio in Padova,
incarico prorogato fino al 30/06/2021 con determinazione dell’Ufficio Personale UTI “Delle Valli e delle Dolomiti Friulane” n.147 del 02/02/2021.
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder,
interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.
Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati
e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. Per
quanto riguarda esclusivamente principi e modalità di redazione, la Relazione prende spunto, per quanto possibile, dalle indicazioni espresse dalla CIVIT
con la delibera n. 5 del 07/03/2013 “Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità
di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto”, che pur non trovano applicazione immediata
per gli enti locali.
In allegato alla presente il report con i risultati conseguiti nel corso dell’anno 2020.
La Relazione pertanto è strettamente connessa alla fase di valutazione. Come si può facilmente constatare, la valutazione rappresenta una fase
essenziale del processo, e la realizzazione di un sistema di valutazione della gestione delle risorse umane riveste una importanza strategica nel
Comune di Clauzetto.
Il suo scopo è di creare le condizioni per incrementare l’efficienza, l’efficacia e la produttività dei servizi, al fine di fornire prestazioni di qualità
ai cittadini – utenti.

La stretta connessione tra valutazione e P.R.O. impone alcuni principi a cui attenersi:
a) Il sistema di valutazione deve essere equo e trasparente per far sapere ai lavoratori sulla base di quali parametri saranno valutati, quando e da chi;
b) Il sistema di valutazione deve mettere in condizione il singolo lavoratore di capire, confrontare, interloquire ed eventualmente ricorrere

contro le decisioni dei valutatori; deve essere orientato a favorire la partecipazione dei lavoratori alla formazione ed al conseguimento
degli obiettivi di miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dei servizi e non alla sola erogazione di benefici economici;

c) La valutazione deve significare osservazione del lavoro e delle sue trasformazioni, lettura della professionalità e delle competenze

previste nell’Ente e una relazione con riferimento ai cambiamenti del modello organizzativo;

d) La valutazione deve avere ad oggetto le prestazioni e i risultati, non le caratteristiche delle persone.

Una volta definiti gli obiettivi, si passa alla valutazione della performance. Essa è intesa come il contributo (risultato e modalità di
raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, individui) apporta attraverso la propria
azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata
costituita.
Tale attività si colloca nel più ampio ambito del ciclo di gestione delle performance dopo la fase della pianificazione degli obiettivi e del
monitoraggio e prima della rendicontazione agli organi di indirizzo e della comunicazione pubblica.
I metodi e i sistemi adottati le misurazioni sono quanto mai necessari per il miglioramento dei servizi e, se appropriatamente sviluppati e
implementati, possono svolgere un ruolo fondamentale nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici.
Si ricorda che l’Organismo Indipendente di Valutazione garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché
dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità. Altresì propone alla
giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;
E’ inoltre responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione e promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.
Si ricorda infine che la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli
strumenti incentivanti secondo quanto stabilito dall’art. 42, comma 3, lett. c) della L.R. Fvg n. 18/2016 ss.mm.ii.

OBIETTIVI
SERVIZIO FINANZIARIO – CONTABILE di sub-ambito Val Cosa Val d’Arzino dell’UTI “delle Valli edelle Dolomiti Friulane”
Responsabile del Servizio T.P.O.: Marcuzzi Angelo
Responsabile dell’istruttoria: Martinuzzi Marika, Fornasier DanielaATTIVITA’ ED OBIETTIVI GESTIONALI : ANNO 2020
a) ATTIVITA’


























Economato e provveditorato;
Bilancio preventivo e sue certificazioni;
Variazioni di Bilancio;
Mandati di pagamento;
Reversali d’incasso;
Registrazione fatture acquisti e conseguenti adempimenti;
Emissione fattura inerenti il proprio servizio;
Gestione Iva e sua dichiarazione annuale;
Gestione mutui;
Accertamento residui;
Liquidazioni inerenti il servizio;
Deliberazioni inerenti il servizio;
Determinazioni di impegno inerenti il servizio;
Gestione pacchetto assicurativo;
Gestione appalti servizi e forniture relativi al servizio;
Statistiche relative al settore;
Conto del Bilancio e sue certificazioni;
Gestione impegni ed accertamenti;
Revisione periodica società partecipate;
Sottoscrizione convenzione di Tesoreria in scadenza;
Rapporti con il Tesoriere e con l’organo di revisione;
Riparto diritti di segreteria e rogito;
Supporto contabile contratto decentrato integrativo;
Rapporti servizio personale-comunicazioni variazioni, dati statistici e contabili;

OBIETTIVO
ORDINARIO

DESCRIZIONE INTERVENTO

INDICATORE

TARGET

GRADO

DI

COMPLES SITÀ

PESO
RAGGIUNGIMENTO
INDICATORE
ASSEGNATO

Semplificazione
burocrazia

Mantenimento stato di efficienza ed
efficacia

Rispetto termini di Legge

31/12/2020

1

5%

Obiettivo raggiunto. Nel rispetto
dei termini di Legge nell’
istruttoria delle diverse pratiche

Rendicontazione ai
cittadini attività svolta

Predisposizione conto consuntivo

Avvenuta approva zione in giunta

Rispetto
termine di
Legge

2

5%

Corretta predisposizione di tutti gli
atti
.Assenza
di
segnalazioni
inefficienze/ disservizi

31/12/2020

1

10%

Obiettivo raggiunto. Anche se
l’adozione della deliberazione di
G.C. è avvenuta oltre i Termini di
Legge.
Obiettivo Raggiunto. Non risulta
pervenuta alcuna segnalazione di
inefficienza o disservizio.

Puntuale adempimento
attività del settore

Mantenimento del livello di efficienza di
espletamento dell’attività di competenza
del servizio stesso senza disguidi o ritardi.

L’aggiornamento delle
informazioni, nelle
sottosezioni di
competenza è avvenuto
regolarmente come
testimonia la
certificazione
dell’Organismo
Indipendente di
Valutazione
Obiettivo raggiunto. I pagamenti
sono avvenuti entro i termini di
scadenza previsti

Rispetto normativa in
materia di Trasparenza di
cui al D.Lgs. 33/2013
ss.mm.ii.

Attuazione
del
P.T.P.C.
2018/2020
sezione P.T.T.I. in merito agli obblighi di
pubblicazione nelle sotto se- zioni di
“Amministrazione
Trasparente”
di
assegnata
competenza

Avvenuto aggiornamento delle
informazioni nelle assegnate sotto
sezioni
di
“Amministrazione
Trasparente” secondo le direttive e
nell’ambito
dell’attività
di
coordinamento del RPC

31/12/2020

1

5%

Miglioramento tempi
medi di pagamento
rispetto all’anno
precedente

Pagamento dei documenti contabili entro
il termine di scadenza previsto

Rispetto termini di Legge

- 7,50

1

2%

Approvazione in Giunta
Comunale della bozza del
bilancio
di
previsione
triennio
2020-2022

Predisposizione Bilancio di previsione
2020-2022

Avvenuta approva zione in giunta

31/03/2020

2

3%

Obiettivo raggiunto con l’approvazione
in data 16 aprile considerata l’
emergenza COVID-19 con le difficoltà
operative e le proroghe di termini
conseguenti.

Contabilità economico
patrimoniale.

Gli enti con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, in alternativa alla contabilità
economico-patrimoniale, devono produrre
obbligatoriamente
una
situazione
patrimoniale semplificata secondo i nuovi
principi contabili, devono
comunque
tenere
aggiornato
l’inventario
patrimoniale.

Approvazione
rendiconto di
gestione

3

20 %

Obiettivo raggiunto. Al rendiconto
2019 è stata allegata la situazione
Patrimoniale elaborata secondo gli
schemi previsti per l’attivo e il
passivo patrimoniale dall’ Alleg..
10 al decreto legislativo 118/2011.
Nel corso del 2020 sono stati
aggiornati i dati di inventario
immobiliare e mobiliare.

Predisposizione di tutti gli atti
necessari

Servizi Tributari e Servizi compresi nell’ Area ”B” - T.P.O. Antonio Bella.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI con FUNZIONE GESTITA IN FORMAASSOCIATA DALL’UTI.
Ufficio con sede in UTI con competenze per tutti i comuni dell’unione stessa per le materie di cui alla declaratoria delle funzioni e dei servizi
degli artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014 ss.mm.ii. approvata con deliberazione della Giunta Regionale FVG n.1093 del 17/6/2016.
Personale assegnato:
Collaboratore-istruttore Menegon Mariarosa (dipendente comune Clauzetto, in virtù convenzione associativa)

GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI anno 2020
1 Gestione e Riscossione tributi
2 Attività di recupero evasione/elusione fiscale3 Contenzioso tributario

OBIETTIVO
ORDINARIO
Ordinario
Semplificazione
adempimenti ai
contribuenti

DESCRIZIONE
INTERVENTO
Invio conteggi con
F24 precompilati

INDICATORE
Avvenuto invio
nei termini di
legge

PESO
GRADO DI
TARGET
ASSEGNATO
COMPLESSITÀ

31/12/2020

2

40%

RAGGIUNGIMENTO
INDICATORE
Inviati conteggi.
Incassata l’imposta

OBIETTIVI
STRA ORDINARI

Adeguamento
regolamenti Nuove
disposizioni di legge

Approvazione nuovo
regolamenti - Generale
delle Entrate – Gestione
dell’IMU

3
31/12/2020

60 %

Approvati con relative delibere di Consiglio
Comunale.
Direttamente verificabile sul gestionale AD-WEB

Area B
Gestione in forma associata di servizi e funzioni determinati di cui alla CONVENZIONE AREAB stipulata ai sensi dell’art. 21 della
L.R 1/2006 per lo svolgimento coordinato di servizi inerenti:
- AMMINISTRAZIONE (Comunicazione istituzionale, Assistenza organi istituzionali, Protocollo)
- ATTIVITA' CULTURALI
- ELETTORALE
- INFORMATICA
RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE
T.P.O Sig. Antonio Bella – Istruttori Pagnacco Tiziana e Menegon Mariarosa
OBIETTIVIORDINARI

DESCRIZIONEINTERVENTO

Att. Culturali: Programmazione e gestione attività
culturali

Assicurare lo svolgimentodelle attività
previste dall’amministrazione nel “Piano
dell’opera” con Ecomuseo

Att. Culturali: Grotte Pradis

Elettorale

Informatica: manutenzione Ordinaria

INDICATORE

TARGET

GRADO DI
COMPLESSITÀ

PESO
ASSEGNATO

31/12/2020

2

10 %

Gestione Ordinaria, Finanziamenti ed incarico per Affidamento incarico2020
l’apertura al pubblico del sito

31/12/2020

2

10 %

Assicurare il corretto svolgersi delle elezioni
previste nell’anno.

Termini di
legge del
rendiconto

2

10 %

30/08/2020

1

5%

31/12/2020

3

20 %

31/12/2020

3

10 %

Assicurare la manutenzione ordinaria
fotocopiatori eattrezzattura comune

Realizzazione delleattività previste nel
piano. Adozione della relativa DIM

Assenza di segnalazioni
negative-Presentazione dei
rendiconti
dei

Adozione determinaImpegno

RAGGIUNGIMENTO

INDICATORE

Attività realizzate
DIM e DOL Ecomuseo
Direttamente verificabili sul
gestionale AD-WEB
Grotte gestite.
Apertura ed incasso assicurati.
DIM e DOL Ecomuseo
Direttamente verificabili sul
gestionale AD-WEB
Nessun rilievo giunto.
Rendiconto inviato nei termini.
Via PEC.
Manutenzione Effettuata
DIM e DOL tecno 3
Direttamente verificabili sul
gestionale AD-WEB

OBIETTIVI STRAORDINARI
Att. Culturali - Biblioteca

Informatica: Adeguamento Hardware eSoftware

Utilizzo del contributo straordinario COVID

Acquisto dei libri per la biblioteca

Aggiornamento sistemaoperativo Win.7
nelle macchine in dotazione.

Effettuazione dell’intervento di
aggiornamento a win.10 sui singoli
PC che possono tecnicamente
supportare

Contributo interamente utilizzato:
DIM e DOL acquisto, libri
Direttamente verificabili sul
gestionale AD-WEB
Tutti i PC in dotazione sono stati
aggiornati a win.10.
Verificabile direttamente
DIM e DOL ditte DB ed ITM
Direttamente verificabili sul
gestionale AD-WEB

Informatica:
Attivazione Smart Working

Attivare e configurare le postazioni (portatili e
PC desktp) per lo Smart Working

Amministrazione: Individuazione DPO perprivacy
Valutazione fra le possibilità.

Acquisto (DIM) e configurazione dei
portatili in manierache possano
effettivamente operare in caso di
necessità
Assegnazione incarico. Adozione
relativa DIM

31/12/2020

3

20 %

31/7/2020

1

5%

Acquistati, configurati e
consegnati 3 portatili.
DIM e DOL ditte DB ed ITM
Direttamente verificabili sul
gestionale AD-WEB
Incarico assegnato.
Decreto, DIM e DOL Ambotta
Direttamente verificabili sul
gestionale AD-WEB.

SERVIZIO DEMOGRAFICO STATISTICO (AMMINISTRAZIONE AREA D Convenzione ex
art. 21 della L.R. 1/2006 ss.mm.ii. sede comune capofila Vito d’Asio)

Responsabile del servizio T.P.O. ufficio comune: Ponte Ferdinando
Responsabile dell’istruttoria: Tiziana Pagnacco ATTIVITA’ ED OBIETTIVI GESTIONALI: ANNO 2020

ATTIVITA’















Giudici Popolari;
Leva militare;
Permessi di seppellimento;
Pratiche trasporto salme;
Atti di stato civile;
Rilascio certificati ed atti diversi;
Tenuta anagrafe;
Statistiche e censimenti;
Rapporto con gli utenti U.R.P.;
Numerazione civica;
Autenticazione e rilascio documenti di riconoscimento;
Anagrafe pensionati;
Libretti invalidi civili;
Gestione diritti di segreteria e stato civile;

OBIETTIVO ORDINARIO

DESCRIZIONE
INTERVENTO

INDICATORE

TARGET

Puntuale adempimento attività del
settore

Corretta predisposizionedi tutti Assenza di oltre 5
31/12/2020
segnalazioni inefficienze/
gli atti
disservizi

OBIETTIVO STRAORDINARIO

DESCRIZIONE
INTERVENTO

INDICATORE

Attivazione collegamenti ANPR fra
anagrafi associate

Attivazione dei collegamenti
ANPR fra i tre comuni
associati con accesso da
postazione di altro ente (sia da
WebApp che da Ascot)

Censimento permanente ISTAT della
popolazione –Rilevazione Areale 2019
– Chiusura delle operazioni

Gestione degli adempimenti
relativi al rendiconto dellespese
relativo alla rilevazione statistica
che hacoinvolto nel corso del
2019
circa 100 famiglie del Comune
nell’Ambito delCensimento
permanente della popolazione
2018-2021

GRADO DI
COMPLESSITÀ

PESO
ASSEGNATO

1

30%

RAGGIUNGIMENTO

INDICATORE

Nessuna segnalazione
di disservizio.
Obiettivo raggiunto
100%

TARGET

GRADO DI
COMPLESSITÀ

PESO
ASSEGNATO

Con il supportodi INSIEL
realizzazione dei
collegamenti adANPR dei
comuni associati con
operatività da sedi diverse

31/12/2020

2

25%

Collegamenti realizzati
con i comuni di Vito
d’Asio e Castelnovo.
Obiettivo raggiunto
100%

Completamentodelle
operazioni secondo il
programma predisposto da
ISTAT

Termini
assegnati da
ISTAT

2

5%

Completati gli
adempimenti
conclusivi relativi alle
operazioni del
Censimento
permanente della
popolazione 2019
(risolte anomalie
relative a unità sfuggite
alla rilevazione,
liquidati compensi al
rilevatore, rendicontate
le spese all’Istat)

SERVIZIO SOCIO – ASSISTENZIALI E

ALLA

PERSONA

per quanto non

in

(AMMINISTRAZIONE AREA D Convenzione ex art. 21 della L.R. 1/2006 ss.mm.ii. sede comunecapofila Vito d’Asio)
Responsabile del servizio T.P.O. ufficio comune: Ponte Ferdinando Responsabiledell’istruttoria: Marika Martinuzzi, Daniela Fornasier

ATTIVITA’ ED OBIETTIVI GESTIONALI: ANNO 2020

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•

Carta famiglia
Contributi a bisognosi
Gestione contributo L.R. 4/2009
Pagamenti rette di degenza inabili
Contributi canoni di locazione
Contributi superamento barriere architettoniche
Soggiorni climatici per anziani

UTI

OBIETTIVO
ORDINARIO

DESCRIZIONEINTERVENTO

INDICATORE

TARGET

Sostenere le fascedi Pubblicazione del bando,predisposto
dalSSC dell’UTIVDF, per la
reddito più deboli
concessione di contributi sui canoni
della popolazione

Approvazione
determinazioni
approvazione
graduatoria/impegnodi
spesa e liquidazione

Termine
fissato
dalla
Regione
FVG

1

Sostenere le fascedi Predisposizione e adozione degliatti
reddito più deboli
amministrativi, contabili e finanziari
della popolazione
ai finidella liquidazione dei
contributi e sussidi legati alla Carta
Famiglia – Servizi socioeducativi e
baby sitting per minori 3-14 anni

Approvazione
determinazione
graduatoria/impegnodi
spesa e liquidazione

Termine
fissato
dalla
Regione
FVG

1

Termini
fissati dalla
Regione
FVG

1

di locazione a conduttori diimmobili
ad usoabitativo; raccolta delle
domande e invio all’UTIper
l’istruttoria;adozione deiconseguenti
attidi approvazionedella graduatoria,
impegno dispesa; richiesta
finanziamento alla Regione e
liquidazione

Sostenere le fasce Predisposizione e adozione degliatti Approvazione
di redditopiù deboli amministrativi, contabili e finanziari determinazione e
della popolazione
liquidazione
ai finidella liquidazione dei
contributi e sussidi legati alla Carta
Famiglia – Incentivo regionale alla
natalità e al lavoro femminile

GRADO DI
COMPLESSITÀ

PESO
ASSEGNATO
5%

5%

5%

RAGGIUNGIMENTO
INDICATORE
Nessuna richiesta presentata

Nessuna richiesta presentata

Ricevute e curata l’istruttoria delle
richieste di incentivo e inserite nel
sistema informatico regionale.
Liquidate a nr. 2 beneficiari le
somme trasferite dalla Regione.
Obiettivo raggiunto 100%

OBIETTIVO
STRAORDINARIO

DESCRIZIONEINTERVENTO

INDICATORE

TARGET

Emergenza Covid19 – Misure urgenti
di solidarietà
alimentare e
mitigazione delle
difficoltà della
popolazione

Acquisto e fornitura di generi
alimentari e prodotti di prima
necessità ai nuclei familiari
in
difficoltà Acquisto
e fornitura
mascherine in tessuto lavabili di
protezione dadistribuire alla
popolazione

Predisposizione
31/12/2020
avviso, raccolta
domande,
istruttoria e
formazione
graduatoria.
Impegno di spesa
e liquidazione
fatture agli
esercizi
convenzionati
Approvazione
determinazione
di impegno e
liquidazione

GRADO DI
COMPLESSITÀ

PESO
ASSEGNATO

1

5%

RAGGIUNGIMENTO
INDICATORE
Gestito l’intero procedimento
di predisposizione degli atti
(delibera, avviso, moduli,
convenzioni con gli esercizi
commerciali) e di istruttoria
delle domande di concessione
dei buoni alimentari.
Accolte n. 17 domande e
distribuiti buoni spesa.
Effettuate le liquidazioni agli
esercizi commerciali
convenzionati
Obiettivo raggiunto al 100%

SERVIZIO MANUTENZIONI – PROTEZIONE CIVILE
Responsabile del Servizio: p. ed. ZANNIER Marinella
Responsabile dell’istruttoria: Cescutti Mirella Operaio: dal 16.09.2019 DE PIERO Fiorenzo
ATTIVITA’ ED OBIETTIVI GESTIONALI: ANNO 2020

ATTIVITA’
 Sopralluoghi per accertamenti inerenti la manutenzione delle strade, della segnaletica e del patrimonio comunale;
 Manutenzione automezzi;
 Procedimenti per affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, im pianti di riscaldamento,

impianti elettrici, impianto di sicurezza della sede municipale, degli estintori;
 Procedimenti per forniture di segnaletica stradale, materiali di illuminazione pubblica, arredi ecc.;
 Manutenzione strade e cimiteri;
 Manutenzione del patrimonio edilizio comunale;
 Manutenzione infissi;
 Manutenzione e pulizia ambito delle grotte
 Monitoraggio delle spese per la realizzazione di economie di scala rispetto alle risorse date in dotazio ne;
 Rapporti con il gestore del servizio idrico integrato
 Sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008 per i procedimenti di propria competenza;
 Coordinamento squadra volontari di P.C.

OBIETTIVO
ORDINARIO
Conseguimento
economie
di
spesa

Gestione del
Territorio

Aggiornamento
della
pubblicazione
degli atti ai
sensi del D.
Lgs. 33/2013

DESCRIZIONE
INTERVENTO
Miglioramento attuale
status di efficacia ed
efficienza delservizio
manutentivo;

INDICATORE

TARGET

Acquisto beni e/o
servizi mediante
mercato elettronico
(sepresenti)

31/12/2020

GRADO DI
COMPLESSITÀ
2

PESO
ASSEGNATO
3%

RAGGIUNGIMENTO
INDICATORE
Obiettivo conseguito

Coinvolgimento dei
lavoratori
occasionali (cantieri di
lavoro, LPU, Borse di
Lavoro ) nei lavori di
manutenzione del
territorio

Assenza di oltre 5
segnalazioni/
inefficienze
/
disservizi

31/12/2020

2

3%

Obiettivo conseguito

Aggiornamento delle
rispettive sottosezioni
di competenza
Amministrazione
Trasparente

Avvenuto
Entro
aggiornamento
termini di
delle informazioni
legge
nelle
assegnate
sotto sezioni di
“Amministrazione
Trasparente” secondo
le direttive enell’ambito
dell’attività
di
coordinamento
del RPC

1

5%

Obiettivo conseguito

OBIETTIVO
STRAORDINARIO
Manutenzione
ambito grotte

DESCRIZIONE
INTERVENTO
Puntuale
manutenzione
dell’ambito grotte
durante
la
stagione
di
apertura
delle
stesse

INDICATORE

TARGET

Assenza di oltre 5 31/12/2020
segnalazioni/
inefficienze
/
disservizi

GRADO DI
COMPLESSITÀ

1

PESO
ASSEGNATO
5%

RAGGIUNGIMENTO
INDICATORE
Obiettivo
conseguito

Servizio di Protezione Civile
ATTIVITA’ ED OBIETTIVI GESTIONALI: ANNO 2020 ATTIVITA’
 Esecuzione adempimenti e istruttoria procedimenti di competenza in materia di protezione civile
OBIETTIVO
ORDINARIO
Ottimizzazione
rapporti con
Protezione civile

DESCRIZIONE
INTERVENTO
Puntuale esecuzione
degli adempimenti di
competenza

Aggiornamento della
pubblicazione degli
atti ai sensi del
D.Lgs. 33/2013

Aggiornamento delle
rispettive sottosezioni di
competenza
Amministrazione
Trasparente

INDICATORE

TARGET

Assenza di oltre 5
segnalazioni/
inefficienze /
disservizi

31/12/2020

Avvenuto
Entro termini di
aggiornamento delle legge
informazioni nelle
assegnate sotto
sezioni di
“Amministrazione
Trasparente” secondo
le direttive e
nell’ambito
dell’attività di
coordinamento del
RPC

GRADO DI
COMPLESSITÀ
2

1

PESO
ASSEGNATO
3%

RAGGIUNGIMENTO
INDICATORE
Obiettivo
conseguito

5%

Obiettivo
conseguito

OBIETTIVO
STRAORDINARIO

DESCRIZIONE
INTERVENTO

INDICATORE

Acquisti per la squadra

Acquisto di
materiale ed
attrezzatura

Emergenza COVID

Attivazione COC
e coordinamento
squadra periododi
emergenza per
assistenza e
consegna
dispositivi di
protezione alla
popolazione

TARGET

GRADO DI
COMPLESSITÀ

PESO
ASSEGNATO

RAGGIUNGIMENTO
INDICATORE

Avvenuta consegna 31/12/2020
del materiale

1

3%

Obiettivo conseguito

Avvenuta
attivazione COC e
consegna
dispositivi di
protezione alla
popolazione -

2

3%

Obiettivo conseguito

31/12/2020

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
Responsabile del Servizio T.P.O.: Zannier Marinella
Responsabile dell’istruttoria: Cescutti Mirella ATTIVITA’ ED OBIETTIVI

GESTIONALI: ANNO 2020
A)

EDILIZIA PRIVATA

ATTIVITA’
 Esame ed istruttoria domande di permesso a costruire, CILA e SCIA;
 Autorizzazioni per insegne e cartelli e per occupazione suolo pubblico;
 Presidente commissione comunale per l’edilizia;
 Richiesta pareri;
 Calcolo oneri di concessione L. 10/1977 “Bucalossi”
 Sopralluoghi per certificazioni varie relative allo stato dei fabbricati;
 Statistica mensile ISTAT;
 Rapporti ed istruttorie per opere abusive;
 Archiviazione dei dati;
 Verifiche e ricerche in archivio;
 Rilascio concessione in sanatoria;
 Procedimenti per adozione ed approvazione del P.R.G.C. e sue varianti e dei piani regolatori particolareggiati;
 Collaudo per accettazione opere di urbanizzazione;
 Informazioni ai professionisti e ai cittadini;
 Rapporti con Enti pubblici ed erogatori di servizi;
 Adempimenti in materia di rifiuti D.Lgs. n. 152/2006;
 I.C.I. e I.M.U.: collaborazione con ufficio tributi;
 Rilascio di autorizzazioni allo scarico;
 Altri adempimenti connessi al servizio

OBIETTIVO
ORDINARIO
Ottimizzazione
gestione territorio

DESCRIZIONE
INTERVENTO
Controllo
ai
fini
della
prevenzione dell’abusivismo
edilizio

INDICATORE

Presentazione report 31/12/2020
mensile agli enti
preposti

2

PESO
ASSEGNATO
2%

Ottimizzazione
gestione finanziaria
pratiche edilizie

Monitoraggio Bucalossi e
verifica versamenti ed
applicazione sanzioni per
eventuali versamenti fuori
termine.

Verifica versamenti
non
effettuati/effettuati in
maniera difforme ed
eventuale richiesta

31/12/2020

2

2%

Obiettivo conseguito

Aumento sinergietra
uffici

Collaborazione con l’Ufficio
tributi r

Sinergia tra ufficiper 31/12/2020
verifica
situazione
regolarità tributaria
immobili

2

2%

Obiettivo conseguito

TARGET

GRADO DI
COMPLESSITÀ

RAGGIUNGIMENTO
INDICATORE
Obiettivo conseguito

B)

URBANISTICA

ATTIVITA’






Certificazioni di conformità e compatibilità urbanistica;
Certificazioni di destinazione urbanistica;
Certificazioni per applicazione aliquota IVA agevolata;
Adozione e approvazione variante PRGC
Vigilanza urbanistica, rapporti, ordinanze di sospensione e di ripristino, ripristini d’ufficio, recupero delle spese;

OBIETTIVO
ORDINARIO
Ottimizzazione
gestione territorio

DESCRIZIONE
INTERVENTO
Rispetto dei tempi
assegnati nei documenti di
programmazione adottati
dagli organi di governo

INDICATORE

TARGET

GRADO DI
COMPLESSITÀ
2

PESO
ASSEGNATO
3%

RAGGIUNGIMENTO
INDICATORE
Obiettivo
conseguito

Avvenuta
predisposizione delle
proposte di
deliberazione da
sottoporre
all’approvazione

rispetto termini
fissati dagli
organi di
indirizzo politico

Semplificazione
Burocrazia ed
accelerazione delle
tempistiche

Rilascio certificazioni di
destinazione urbanistica

Avvenuto rilascio

Entro 10 giorni
dalla richiesta

2

3%

Obiettivo
conseguito

Aggiornamento della
pubblicazione degli
atti ai sensi del
D.Lgs. 33/2013

Aggiornamento delle
rispettive sottosezioni di
competenza
Amministrazione
Trasparente

Avvenuto aggiornamento Entro termini di
delle informazioni nelle legge
assegnate sotto sezioni di
“Amministrazione
Trasparente” secondo le
direttive e nell’ambito
dell’attività di
coordinamento del RPC

1

5%

Obiettivo
conseguito

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Responsabile del Servizio T.P.O.: Zannier Marinella
Responsabile dell’istruttoria: Cescutti Mirella ATTIVITA’ ED OBIETTIVI GESTIONALI: ANNO 2020

a) ATTIVITA’
















Programmazione opere pubbliche e domande di contributo;
Procedimenti per incarico di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche;
Responsabili della sicurezza per i procedimenti di propria competenza;
Procedimenti per l’approvazione dei progetti e le gare d’appalto;
Acquisizione di pareri e nulla - osta;
Stipulazione dei contratti d’appalto;
Impegni di spesa relativi al servizio;
Rapporti e atti per l’erogazione di contributi;
Liquidazione S.A.L., approvazione di perizie e approvazione del certificato di regolare esecu zione;
Rendicontazione della spesa sostenuta;
Rapporti con professionisti ed imprese, inerenti i procedimenti di competenza;
Sopralluoghi di cantiere;
Rapporti con gli erogatori di pubblici servizi;
Rapporti con uffici provinciali, regionali, statali, inerenti i procedimenti di competenza;
Acquisizione e/o espropriazione di aree;

OBIETTIVO
ORDINARIO
Aggiornamento della
pubblicazione degli
atti ai sensi del D.
Lgs. 33/2013

DESCRIZIONE
INTERVENTO
Aggiornamento
delle rispettive
sottosezioni di
competenza
Amministrazione
Trasparente

INDICATORE

TARGET

Avvenuto
Entro
aggiornamento
termini di
delle informazioni legge
nelle assegnate
sotto sezioni di
“Amministrazione
Trasparente”
secondo le direttive
e nell’ambito
dell’attività di
coordinamento del
RPC

GRADO DI
COMPLESSITÀ
1

PESO
ASSEGNATO
5%

RAGGIUNGIMENTO
INDICATORE
Obiettivo
conseguito

OBIETTIVO
DESCRIZIONE
STRAORDINARIO
INTERVENTO
Attuazione
Contributo concesso ai
sensi art. 1 comma dal
programma LL.PP.
29 al 37 L. 160/2017 –
Int. effic. energ.
fabbricati. € 50.000,00

INDICATORE

TARGET

GRADO DI
COMPLESSITÀ

PESO
ASSEGNATO

4
%

RAGGIUNGIMENTO
INDICATORE
Obiettivo conseguito

Rispetto dei
termini fissati
dalla norma.

31/12/2020

1

Attuazione
programma LL.PP.

Rispetto dei
Contributo per
termini fissati
investimenti exart. 30
dalla norma
com.
14 bis D.L.34/2019 -L.
58/2019.
(effic. energ. exscuole P.
Sotto- Sopra) €
19.329,89

31/12/2020

1

Attuazione
programma LL.PP.

Contributo per
investimenti exart. 30
com.
14ter D.L.34/2019 -L.
58/2019.
(Imp. ill. grotte)
€ 11.597,90

Rispetto dei
termini fissati
dalla norma.

31/12/2020

1

4%

Obiettivo conseguito

Attuazione
programma LL.PP.

Interventi del Comune,
quale Soggetto
Ausiliario della
Protezione Civile OCDPC558/2018

Rispetto dei
termini fissati
dalla Protezione
Civile

31/12/2020

1

18%

Obiettivo conseguito

4%

Obiettivo conseguito

Attuazione
programma LL.PP.

Intervento di recupero,
riqualificazionee
ampliamento immobile
“ristoro grotte”.

Appr. Sudio
fattibilità e
adozione variante

31/12/2020

1

5%

Obiettivo conseguito

Attuazione
programma LL.PP.

Sistemazione terrazzo
e veranda ex scuola
Pradis di
Sotto

Completamento
lavori

31/12/2020

1

4%

Obiettivo conseguito

Attuazione
programma LL.PP.

Realizzazionenuovo
centro comunale
raccolta rifiuti

Appr. Sudio
fattibilità e
adozione variante

31/12/2020

1

3%

Obiettivo conseguito

Attuazione
programma LL.PP.

Realizzazioneparcheggi
loc.
Triviat

Inizio lavori

31/12/2020

1

3%

Obiettivo conseguito

Attuazione
programma LL.PP.

Federsanità“F.V.G. in
movimento. 10mila passi
disalute 20192021”

Predisposizione
materiale grafico
per realizzazione
cartello

31/12/2020

1

3%

Obiettivo conseguito
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