
 

Nr.     155    ORIGINALE 

 

COMUNE di LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazione PRO esercizio 2011. 
 
 

L’anno duemilaundici (2011) il giorno 13 del mese   di 

DICEMBRE  alle ore 18,00 nella Sala Comunale, si e’ riunita 

la Giunta Comunale. 
 

 

Intervennero i Signori: 
 

   

PRESENTI 

 

 

ASSENTI 

 

 
       SI 

 

 

       SI 

 
       SI 

 
       SI 

 
       SI 

 

 

            
 

 

            
 

            
 

            
 

            
 

 

1. GOMBOSO Geremia 
 

 

2. VIRGILI Sandro 

 

3. PAGANI Renato 

 

4. TAVANO Marica 

 

5. TRUCCOLO Alan 

 

 
Sindaco 

 

 

Assessore – Vice S. 

 
Assessore 

 
       “ 

 
       “ 

 

  

 

 
 

 

 

 

PARERE   F A V O R E V O L E 

 

 

 

 

 
-tecnico:          Il Segretario Comunale 

                             -Direttore Generale- 

             ... 

 

 

 

 

 

                 Il Funzionario Responsabile 

                        del  servizio interessato 

              Bernardis Fabrizio 

 

 

 

 

 

-contabile:  Funzionario Responsabile 

                     del  servizio di ragioneria 

               Salvador Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      IMM. ESECUTIVA 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO dr. 

Nicola. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del 

Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
DELIBERAZIONE: 

 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con deliberazione C.C. n.6 del 16 febbraio 2011 è stato approvato il Bilancio di 

previsione per l’esercizio in corso; 

Rilevato che: 

- Ai sensi dell’articolo 169 del D.Lgs.n.267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali, nei Comuni con oltre 15.000 abitanti, sulla base del Bilancio di Previsione 

annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo deve definire, prima dell’inizio 

dell’esercizio, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione 

ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Responsabili dei Servizi; 

- Questo ente, non è tenuto alla definizione del Piano anzidetto; 

- Tuttavia, ai sensi dell’articolo 165, commi 8 e 9 del D. Lgs.267/2000, è comunque 

necessario assegnare le risorse finanziarie ai Responsabili delle Posizioni Organizzative 

nominati dal Sindaco; 

RILEVATO che con deliberazione della G.C. nr. 52 di data 30/03/2010 è stata approvata la 

metodologia per la valutazione delle prestazioni del personale; 

 

Considerato peraltro che la L.R. n. 16/2010 all’art. 6 prevede una nuova modalità di valutazione 

delle prestazioni e la costituzione di un Organismo indipendente di valutazione, che provvede a 

tale incombenza; 

 

Atteso che con deliberazione della G.C. nr. 105 2010, si è disposto per la costituzione in forma 

associata dell’O.I.V. nel contesto organizzativo dell’ufficio Unico del personale 

dell’Associazione Intercomunale  “Medio Friuli”; 

 

Rilevato che tale Organismo ha il compito di affiancare il Comune di Lestizza nella elaborazione 

del “piano della performance” recante gli obiettivi dell’ente di breve e lungo periodo; 

 

Rilevato altresì che la bozza del piano della performance è stata inviata all’O.I.V. 

Considerato che per l’esercizio in corso era opportuno elaborare un PRO in coerenza con la 

parte del piano della performance di breve periodo, pur differendo nel tempo l’adozione dell’atto 

giuntale di assegnazione; 

Atteso che nelle more dell’adozione dell’atto anzidetto ai Responsabili di Servizio sono state 

impartite le direttive di massima relative agli obiettivi di gestione per l’esercizio in coerenza con 

gli atti programmatici approvati per l’anno in corso; 

Ritenuto comunque necessario procedere formalizzare l’assegnazione di risorse ed obiettivi per 

l’anno corrente, tenuto conto dell’attività gestionale già condotta in coerenza con gli indirizzi 

programmatici per l’esercizio definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visti gli atti giuntali con i quali, tra l’altro, vengono definite le posizioni organizzative 

individuandole in n. di tre, in relazione alle aree funzionali di pari numero che costituiscono 

l’assetto organizzativo dell’ente; 

 



Visti gli atti di nomina del Sindaco con i quali sono state conferite o prorogate le funzioni di 

Posizioni Organizzative; 

 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 

Rilevato che: 

 

� al Piano Risorse Obiettivi (P.R.O.) corrispondono le aree articolate, in più Uffici; 

� la sommatoria dei piani riferiti alle aree di attività cui fanno capo le Posizione Organizzative 

costituisce il P.R.O. generale del Comune; 

 

� per ogni singolo P.R.O. si evince quanto segue: 

 gli obiettivi di gestione affidati ai Responsabili di Posizione; 

 l’individuazione delle risorse di supporto inter-funzionali; 

 le unità elementari del Bilancio di previsione sono individuate dal capitolo; 

 

� i Responsabili di Area rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo 

dell’efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell’efficienza (completo e tempestivo 

reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). Essi rispondono altresì delle 

procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest’ultima 

responsabilità non sia assegnata ad altra unità organizzativa (unità di supporto); 

 

� i Responsabili di Area sono soggetti alla valutazione di cui all’articolo 107, comma 7 del 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

� I responsabili di Area coordinano l’attività dei Responsabili dei procedimenti ed 

impartiscono loro le direttive; i Responsabili svolgono l’attività ed elaborano progetti per il 

raggiungimento degli obiettivi individuando le risorse e definendo le attività dei soggetti che 

individuano; i Responsabili assumono gli atti di gestione del personale che a loro competono 

con i poteri del privato datore di lavoro; (ferie, permessi, ecc.) 

� i Responsabili del procedimento rispondono della gestione dei procedimenti sia nei 

confronti del Responsabile del Servizio, come pure dell’Amministrazione Comunale, ovvero 

del Direttore Generale; essi, coerentemente con le vigenti disposizioni e normative 

contrattuali, svolgono le attività di competenza ed attuano i compiti e le funzioni loro 

delegate dai Responsabili; 

 

� nel presente P.R.O. fungono anche da UNITA’ DI SUPPORTO i seguenti Uffici: 

 ►Contabilità: 
 alle procedure economali e di provveditorato; l’Economo Comunale - Provveditore espleta 

tutti i compiti previsti dal Regolamento; 

 alle procedure di assunzione/concessione di mutui; 

 al rimborso degli oneri finanziari connessi ai prestiti; 



 alla liquidazione contabile e pagamento delle spese connesse a contratti di somministrazione 

di elettricità, acqua, gas e telefono; 

 al pagamento delle retribuzioni tabellari e relativi oneri riflessi del personale e dei componenti 

gli Organi Comunale; 

 alla predisposizione degli atti connessi alla liquidazione e pagamento dei trattamenti accessori 

del personale dipendente; 

 

 ►Area Tecnico e Tecnico Manutentivo  
 per manutenzione e funzionalità dei fabbricati; 

 allestimenti e predisposizione delle attrezzature per le attività organizzate dal Comune 

 per la manutenzione del patrimonio e demanio comunale; 

 degli automezzi; 

 gestione dei mutui (richiesta di somministrazione della rate relative ai mutui accesi); 

 

Nei casi prospettati le unità di supporto si attivano spontaneamente, su direttiva dei Responsabili, su 

segnalazione o su richiesta scritta dei Responsabili di attività. 

 

� L’attività di gestione che fa capo ai Responsabili del procedimento, alle Unità di supporto ed 

ai Responsabili dei Servizi si fonda sui seguenti principi ed aspetti: flessibilità, 

collaborazione, interrelazione, interazione, economicità, efficienza, efficacia, rapidità; 

� Il Responsabile dell’Area può demandare o delegare al Responsabile del Procedimento il 

compimento o l’assunzione di provvedimenti e/o atti amministrativi. 

� Il Responsabile di Area può delegare compiti ed attività ai collaboratori tenendo conto del 

D. Lgs.30.03.2001, n.165 e delle declaratorie del C.C.R.L., del contratto individuale di 

lavoro, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

� Nelle procedure contrattuali siano esse riferite a forniture, servizi, lavori pubblici ed opere 

pubbliche, o provvedimenti a contrarre, cui corrispondono le prenotazioni di impegno, sono 

assunti dal Responsabile dell’Area o, se del caso, dal funzionario delegato, come previsto 

dalla legge e dal regolamento. Si precisa che i contratti devono avere inderogabilmente 

forma scritta e che le gare di appalto devono tenersi, nel rispetto delle norme previste dal 

vigente Regolamento dei contratti e dalla legge. 

� Ricorrendone i presupposti l’organo politico provvede ad elaborare atti di indirizzo, su 

richiesta del responsabile o “motu proprio”; 

VISTI: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 

Lgs.267/2000; 

- lo statuto Comunale nonché il regolamento di Contabilità; 

- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Richiamati gli atti con i quali si attribuisce ai Responsabili di Posizione organizzativa la 

retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 



Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

1) Di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, il Piano Risorse Obiettivi (P.R.O.) 

allegato al presente provvedimento per l’esercizio finanziario corrente, definito per ciascuna 

risorsa ed intervento in capitoli ed articoli, in conformità con il Bilancio di Previsione 2011 così 

come integralmente approvato con deliberazione del C.C. nr. 16/2011; 

2) Di approvare, con il suddetto Piano, gli obiettivi di gestione per l’attuazione dei programmi 

dell’Amministrazione, dei programmi stabiliti con la relazione previsionale e programmatica, 

approvata dal Consiglio Comunale in allegato al Bilancio di Previsione 2011  e dagli allegati 

facenti parte integrante del presente atto; 

3) Di dare atto che l’assegnazione di risorse ed obiettivi per l’anno corrente è effettuata dopo 

l’inizio dell’esercizio stesso, per cui gran parte dell’attività di gestione è già stata svolta. 

4) Di confermare e convalidare l’attività condotta e gli atti assunti. 

5) Di dare atto che: 

• i Responsabili di Posizione Organizzativa sono stati nominati dal Sindaco con propri 

provvedimenti, incaricandoli di gestire le risorse finanziarie loro assegnate, mediante proprie 

determinazioni e incaricandoli, altresì, di conseguire i risultati indicati nel Piano stesso. I 

Responsabili si avvalgono dei Responsabili del procedimento e degli Uffici, nello 

svolgimento dell’attività di gestione, nonché delle unità di supporto, con le modalità definite 

in premessa. I Responsabili possono delegare compiti e funzioni tenendo conto del D. 

Lgs.30.03.2001, n.165 e delle declaratorie del C.C.R.L., del contratto individuale di lavoro, 

del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

• I Responsabili di Posizione Organizzativa sono direttamente responsabili dell’andamento 

dei servizi e degli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse economiche in 

entrata e in uscita, di personale e strumenti a loro assegnati. A tal fine, conformemente alle 

leggi vigenti, allo Statuto Comunale, ai Regolamenti Comunali, ai contratti collettivi di 

lavoro stipulati, nonché alle direttive ed agli indirizzi espressi dagli Organi di Governo, a 

loro è conferita piena autonomia procedimentale, organizzativa ed economica. 

6) Rimangono in capo alla Giunta Comunale, oltre all’adozione degli atti previsti dalla legge, 

Statuto e Regolamenti, le competenze relative a: 

a)  concessione di contributi a sostegno delle attività di Enti ed Associazioni, compresa la 

loro commisurazione; 

b) Autorizzazioni a promuovere atti a resistere in giudizio in difesa delle ragioni del 

Comune; 

c) Atti di indirizzo; 

7) Coerentemente con i regolamenti comunali, i Responsabili di Posizione organizzativa, 

hanno il compito di relazionare sullo stato di avanzamento delle attività in corso dandone 

comunicazione all’organo esecutivo, salvo diverse disposizioni. 



8) L’Organismo Indipendente di Valutazione  relazionerà all’organo esecutivo in ordine al 

raggiungimento degli obiettivi ed alla valutazione dei Responsabili e dei dipendenti. 

 

Indi 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con votazione unanime e palese, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa 

l’urgenza di provvedere. 

Allegati: A) Allegato di bilancio 

B) Schede/relazione dei Responsabili  delle Aree  Tecnica, Amministrativa 

 



AREA ECONOMICO FINANZIARIA - OBIETTIVI P.R.O. 2011- 

 

1-OBIETTIVI MANTENIMENTO  

UFFICIO RAGIONERIA  
 

L’attività ordinaria di gestione dell’ufficio deve essere volta prioritariamente all’adempimento nei 

tempi prescritti delle attività di natura obbligatoria ed indifferibile che vengono richiamate secondo 

le loro scadenze : 

Dal 25 al 30 Gennaio Approvazione Bilancio ed allegati in Giunta 

Dal 15 al 20 Febbraio Approvazione Bilancio in Consiglio 

Dal 22 al 30 Marzo Approvazione Consuntivo in Giunta 

Entro il 30 Aprile Approvazione Consuntivo in Consiglio 

Entro il 31 Maggio Conto Annuale del Personale (una parte di esso viene predisposto dall’Ufficio 

Personale) 

Entro il 31 Luglio Invio del Modello 770 (una parte di esso viene predisposto dall’Ufficio 

Personale) 

Entro il 30 Settembre Deliberazione sul permanere equilibri di bilancio 

Entro il 30 Settembre invio delle dichiarazioni Iva-Irap 

Entro il 30 Novembre Approvazione dell’Assestamento 

Nei fatti non risulta possibile procedere alla stesura del Bilancio di Previsione in anticipo rispetto ai 

termini massimi posti dalla normativa regionale : rimane praticabile un anticipo dell’approvazione 

del conto consuntivo al 31 Marzo , diminuendo come concesso dalla normativa regionale i tempi di 

deposito degli allegati contabili , anche se la ritardata trasmissione di dati da parte di enti esterni 

(Asp Moro, A&T 2000, Uffici Associati, etc…) può rendere materialmente non raggiungibile tale 

obiettivo. 

L’attività inoltre comprende la gestione delle pratiche relative ai finanziamenti da contrarsi con la 

Cassa Depositi e Prestiti . Deve essere costantemente monitorata la copertura finanziari delle opere 

pubbliche.Costante deve essere anche il monitoraggio dei residui attivi e la segnalazione delle 

situazioni in grado di arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio. 

Si prevede inoltre l’avvio del procedimento di sostituzione dei mandati e reversali cartacei con dei 

flussi digitali alla Tesoreria Comunale , con relativa messa a regime del sistema dal 2012 

Predisposizione all’interno delle dichiarazioni fiscali (Mod.770-IVA-IRAP) eliminando il ricorso a 

fornitori esterni  

 

Peso dell’Obiettivo       15 
Indicatori correlati: 

Rispetto scadenze previste 

N.variazioni bilancio adottate 

N.mutui passivi contratti 

Realizzazione del mandato digitale  

 

Risorse umane impiegate  

n.1 Titolare P.O.cat.D1 

 

2- OBIETTIVI MANTENIMENTO 

Area Tributi 
 

Per l’ICI: 

Aprire l’anno 2011 sul programma Halley e caricare versamenti e variazioni 

Esame dichiarazioni di ruralità dei fabbricati 

Controlli sulle annualità d’imposta 2008-2009  



Invio informative ICI ai contribuenti, alle associazioni e sul sito Web 

Eventuale emissione del ruolo coattivo 

 

Per la Tarsu 

 

Emissione del Ruolo ordinario 2011 

Emissione del Ruolo Carta Famiglia 2011 

Invio entro il 30 Aprile dei dati Tarsu all’Agenzia delle Entrate 

 

Altre attività 

Gestione manifestazione di sorte locali 

Gestione attività produttive ,attività di commercio , autorizzazioni amministrative e di P.S. in 

seguito allo scioglimento della Convenzione con il Comune di Talmassons dal 30/04/2011  

 

Peso obiettivo 20 

Indicatori  

N.avvisi di accertamento ICI emessi e relativi incassi 

n.cartelle Tarsu emesse  

rispetto delle scadenze previste  

Risorse umane impiegate :  

    n.1 Istruttore cat.C5 Responsabile procedimento Tributi ed  

    Attività produttive 

 

    n.1 Istruttore cat.C3 

     

     

 
3 Aggiornamento del conto del patrimonio 

 

Ricognizione inventario beni mobili : consistenze alla data odierna e scarichi del materiale 

eliminato- 

Una volta provveduto alla ricognizione dell’esistente è opportuno provvedere alla nomina dei 

consegnatari dei beni che saranno tenuti annualmente a presentare conto dei beni dati in consegna., 

nonché ad inserire i nuovi acquisti e le cancellazioni degli articoli eliminati. 

Appare opportuno inoltre l’inserimento degli articoli in un applicativo gestionale che consenta 

anche la gestione dettagliata degli ammortamenti ( tale prodotto è comunque contenuto nel 

pacchetto Insiel) nonché la gestione di stampe e riepiloghi dettagliati. 

Aggiornamento Inventario beni immobili e suo allineamento con il conto del patrimonio , con 

relativo esame dei dati caricati nelle annualità precedenti sul conto del patrimonio. 

Appare opportuno inoltre l’inserimento degli articoli in un applicativo gestionale che consenta 

anche la gestione dettagliata degli ammortamenti ( tale prodotto è comunque contenuto nel 

pacchetto Insiel) nonché la gestione di stampe e riepiloghi dettagliati. 

Alla fine di ogni opera pubblica deve essere data evidenza dello stato finale dell’opera e di 

conseguenza dell’eventuale eliminazione dei residui attivi e passivi connessi. Assolutamente 

inderogabile è che ciò venga fatto in tempo reale situazione per situazione senza attendere le 

scadenze del conto consuntivo, producendo anche nel contempo un riepilogo di tutte le diverse 

spese imputate al quadro economico nelle diverse annualità. 

E’ stato completata nei primi mesi del 2011 la ricognizione dei beni immobili e delle relative 

movimentazioni. 

Tale conto va comunque aggiornato con i nuovi stati di avanzamento delle opere. 



Completamento dell’inventario dei beni mobili con rilevazione degli articoli e relativa etichettatura 

presso tutti gli immobili comunali. 

Tale attività deve inoltre essere continuamente aggiornata in seguito all’acquisto di nuovi articoli; 

 

 

Peso obiettivo 5  
Indicatori  

n.articoli caricati  ed allineati con lo stato patrimoniale 

 

Risorse umane impiegate: 

n.1 Titolare P.O. cat.D2 

 (di supporto) n.1 LSU 

  n.2 operai cat.B 

   

 

4 Gestione Ufficio Personale  

 

Predisposizione delle voci variabili ed invio all’Ufficio Personale .Non risulta comunque chiara allo 

scrivente l’effettiva ripartizione dei compiti tra Ufficio Personale ed ogni singolo ente, né se vi 

debba essere una qualche forma di controllo sulle procedure connesse da parte dello stesso Ufficio 

Personale. 

Centralizzazione del rilevamento delle presenze in capo all’Ufficio Personale con effettivo sgravio 

delle competenze rimaste in capo all’Ente. 

Predisposizione delle voci inerenti il fondo per la contrattazione decentrata : 

Opportuna appare la definizione delle voci che compongono il fondo entro il 15 Gennaio ed allo 

stesso tempo la definizione delle diverse voci di spesa .Si sottolineano  comunque l’estrema 

complessità di tale procedura e le diverse interpretazioni esistenti in materia ed inoltre la simultanea 

gestione nei fatti di più annualità . 

Rimane inoltre in capo all’Ente la stesura di diverse rilevazioni sulla spesa per il personale non 

sempre omogenee tra di loro. 

 

Peso Obiettivo 5 
Indicatori 

N. liquidazioni di voci variabili 

N.pratiche fondo risorse decentrate 

Predisposizione previsione ammontare spese di personale da inserire nel Bilancio di Previsione 

 

Risorse umane impiegate 

N.1 Titolare P.o. cat.D2 

 

5-Gestione razionalizzazione delle spese  
 

Appare opportuno individuare gli utilizzatori dei diversi immobili comunali e monitorare le varie 

spese di gestione connesse al fine di consentire procedure di razionalizzazione delle spese . Appare 

opportuno monitorare i consumi energetici dei diversi immobili e procedere ad eventuali operazioni 

di razionalizzazione.Tale obiettivo deve avere per definizione carattere trasversale con il supporto 

dell’area tecnica. 

Viene proposto come obiettivo la riduzione del 15% delle spese telefoniche rispetto alla media 

2006-2008 

In prospettiva appare opportuno costituire un centro di controllo della redditività degli immobili 

anche utilizzando l’applicativo informatico per gli immobili citato in precedenza. 



In prospettiva appare opportuno utilizzare maggiormente gli strumenti informatici tendendo ad 

eliminare le comunicazioni cartacee. 

Contenimento delle spese postali e di cancelleria con l’obiettivo di rimanere sotto l’80 % della 

spesa media registrata nel triennio 2005-2007  

 

Peso dell’Obiettivo 5 
Indicatori : 

Volume risparmi delle spese per utenze  

 

Risorse umane  

n.1 Titolare P.o. 

Personale Area tecnica 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PRODUTTIVITA’ ANNO 2011 

 

Cognome e nome:         categoria ……. 

 

Area Finanziaria-Tributi 

 

PARAMETRO PESO VALUTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MAX 

Ob.mantenimento 

Rag. 

15%   1,5 

Ob.mantenimento 

Tributi 

20%    2 

Ob.Patrimonio 5%   0,5 

Ob.personale 5%    0,5 

Ob.spese utenze 5%   0,5 

Motivazione sviluppo 10%   1 

Apporto individuale 10%   1  

Cambiamento 5%    0,5 

Controllo 5%    0,5 

Integrazione 5%    0,5 

Gestione tempo 5%   0,5 

Formalismo 5%   0,5 

Clima organizzativo 5%   0,5 

TOTALE 100%   10 

 

 



 

AREA Tecnica – Tecnico manutentiva 

 

 

OBIETTIVI PRO 2011  
 

Si assegnano all’Area Tecnica – Tecnico manutentiva gli obiettivi seguenti: 

 

OBIETTIVO 1- Attivazione nuova eco-piazzola comunale 

 

Descrizione e modalità attuative. 
 

L’Area tecnica ha il compito di realizzare i lavori di adeguamento alla normativa vigente dell’eco-

piazzola comunale. Il centro di raccolta dovrà essere aperto al pubblico e quindi reso funzionante 

entro il mese di agosto 2011. 

 

Tempi di realizzazione: entro agosto 2011 
 

Peso:5 
 

Indicatori:  

 

Rispetto della tempistica realizzativa con apertura della eco piazzola entro  settembre 2011 

 

OBIETTIVO 2- Piano delle alienazioni 

 

Descrizione e modalità attuative. 

Il consiglio comunale con deliberazione nr. 12 di data 16/02/2010 ha adottato il piano delle 

alienazioni. Premesso che nella deliberazione stessa si prevede che il piano possa esplicare la sua 

efficacia gestionale nel triennio 2010-2012, l’Area tecnica con opportuno coordinamento curerà 

l’esecuzione nel corso del 2011 dell’indirizzo consiliare, prendendo atto che le procedure esperite 

sono andate deserte. L’ufficio dunque dovrà nel corso del 2011, reimpostare l’iter di cessione, 

procedendo per trattativa privata 

 
Peso:5 

 

Indicatori: Numero degli immobili ceduti entro il 31 dicembre 2011; 
 

 

 

OBIETTIVO 3: Adozione Varianti al PRGC 

 

 

Descrizione e modalità attuative: 
 

L’ufficio preposto curerà l’iter di adozione e approvazione di una serie articolata di interventi di 

variante al PRGC. Questi gli obiettivi specifici: 

 

- Approvazione Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti fissi di 

telefonia mobile. 

- Approvazione Varianti 18-19 al PRGC 



- Approvazione Variante 20 al PRGC con introduzione di una disciplina che preveda la 

realizzazione di impianti di produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili anche con 

aggiornamento delle norme pre vigenti in materia  

- Avvio procedura ambientale per piano di zonizzazione acustica 

- Attività preliminare per la Revisione dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio 

 

Tempistica di realizzazione: entro il mese di dicembre 2011  

 
Peso: 10 

 

Indicatore risultato:       - 

Approvazione Variante 18-19-20 entro il mese di luglio 2011 

Avvio procedura ambientale con delibera di Giunta comunale per il piano di zonizzazione 

acustica. 
 

OBIETTIVO 4: Attuazione interventi per lo sfruttamento di energie da fonte rinnovabile 

 

Descrizione e modalità attuative: 
Attuazione del programma opere pubbliche relativamente ai seguenti interventi: 

 

− Installazione impianto fotovoltaico presso il centro diurno di Villacaccia 

− Installazione impianto fotovoltaico presso la palestra comunale di Nespoledo 

− Adozione procedure preliminari progettuali e di gara per la realizzazione dell’impianto 

fotovoltaico presso la scuola primaria di Lestizza 

 
 

Tempi di realizzazione: entro l’esercizio corrente 

 

Peso: 10 
 

Indicatori risultato: 

Attivazione  impianti Nespoledo e Villacaccia 

Approvazione progetto esecutivo e gara di appalto dell’impianto di Lestizza 
 

OBIETTIVO 5: Aggiornamento regolamento di polizia e Cimiteriale e Piano cimiteriale 

 

Descrizione e modalità attuative: 

 
Il progetto si propone di effettuare una ricognizione dello stato di fatto dei cimiteri comunali, con 

analisi dei dati raccolti e la successiva redazione del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale 

con allegata cartografia di Piano, in base agli indirizzi dell’Amministrazione Comunale. 

 

Obiettivi da raggiungere: 

Redazione del Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale con allegata cartografia di Piano, in 

base alle direttive dell’Amministrazione Comunale, con recepimento delle vigenti norme in materia. 

 

Attività del progetto: 



- Rilievo in sito dello stato di fatto dei sei cimiteri comunali; 

- Esame delle “Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria” di cui alla L.R. 12/2011; 

- Recepimento degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale; 

- Redazione Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale e progetto del relativo Piano; 

- Procedura di approvazione da parte dell’organo competente con parere preventivo dell’A.S.S. 

competente. 

 
 

Tempi di realizzazione: dicembre 2011 

 

Peso: 10 
 

Indicatori risultato: 
Redazione del Regolamento da proporre al Consiglio Cmunale per l’approvazione 

Redazione Piano cimiteriale 

 

L’attività può beneficiare di specifica risorsa incentivante per max € 2000,00 a valere sul fondo per 

la produttività del personale secondo gli indirizzi approvati in sede di trattativa decentrata come 

recepiti dalla Giunta Comunale. 

 

OBIETTIVO 6: Informatizzazione progetti degli immobili comunali 

 

Descrizione e modalità attuative 

Il progetto si propone di informatizzare i progetti  di tutti gli immobili di proprietà del Comune, in 

formato PDF e/o DWG, creando specifico archivio informatico. 

 

 

Attività del progetto: 

- Rilievo dello stato di fatto; 

- Recupero presso i professionisti del materiale esistente; 

- Recupero delle tavole cartacee; 

- Scannerizzazione del materiale presso idonea copisteria; 

- Creazione archivio informatizzato con possibilità di produrre C/D ROM  

 

Tempi di attuazione del progetto: 

Dicembre 2011  

Peso 10 

 

Indicatori risultato: 
 



Creazione di banca dati esaustiva 

 

L’attività può beneficiare di specifica risorsa incentivante per max € 1000,00 a valere sul fondo per 

la produttività del personale secondo gli indirizzi approvati in sede di trattativa decentrata come 

recepiti dalla Giunta Comunale. 

 



 

 

Scheda di valutazione produttività Responsabile dell’Area Tecnica- tecnico manutentiva 

esercizio 2011 
 

 

PARAMETRO Peso Valutazione Punteggio Punteggio max 

Ob.1 5%   0,5 

Ob.2 5%   0,5 

Ob.3 10%   1 

Ob 4 10%   1 

Ob.5 10%   1 

Ob.6 10%   1 

Motivazione 

sviluppo 

10%   1 

Apporto 

individuale 

10%   1 

Cambiamento 5%   0,5 

Controllo 5%   0,5 

Integrazione 5%   0,5 

Gestione tempo 5%   0,5 

Formalismo 5%   0,5 

Clima 

organizzativo 

5%   0,5 

Totale risultati 100%   10 

 

 



 

AREA AMMINISTRATIVA – Obiettivi P.R.O. 2011 
 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

OBIETTIVO 1 – rapporti con le famiglie nei settori assistenza e istruzione 

 

L’area amministrativa è incaricata di perfezionare e ottimizzare buone prassi rispetto ai 

procedimenti seguenti: 

 

− Erogazione contributi ex L.R. 11/2006 Carta Famiglia 

 

− Erogazione contributi per il diritto allo studio 

 

− Bonus SGATE per riscaldamento ed energia elettrica 

 

− Compartecipazione dell’utenza alla spesa per interventi a sostegno dell’handicap 

applicazione nuova metodologia (DGR nr. 859 del 06 maggio 2010) 

 

L’obiettivo è da una parte quello di incrementare la quota di risorse trasferite dalla regione per Carta 

famiglia e dall’altra quella di agevolare le famiglie rispetto alle modalità di accesso ai benefici. Le 

azioni da svolgere si concretizzano nel potenziare l’informazione capillare, nella disponibilità del 

personale a contattare ed essere contattato dall’utenza. 

 

Peso: 20  

 
Indicatori: 

a) Incremento del numero delle istanze di accesso ai benefici 

b) Incremento annuo della risorse trasferite dalla Regione 

c) Applicazione a regime della nuova metodologia di calcolo compartecipativo per interventi a 

sostegno dell’Handicap 

 

 

 

 

OBIETTIVO 2 - 15° Censimento generale della popolazione e degli edifici 

 

 

Descrizione e modalità attuative. 
Il Responsabile in una prima fase dovrà curare tutta l’attività preparatoria all’attività censuaria, in 

conformità alle istruzioni impartite dall’ISTAT; 

In seconda fase dovrà programmare ed eseguire tutte le azioni previste per l’attuazione della 

rilevazione statistica; 

Si fa riferimento a quanto disposto dall’ISTAT in relazione ai compiti e alle seguenti attività: 

 



Selezionare e nominare i rilevatori 

Formare i relatori medesimi 

Costituire uno o più centri di raccolta dei questionari 

Svolgere la rilevazione secondo modalità e tempi disposti dall’ISTAT, utilizzando il software di 

rilevazione SGR 

Monitorare l’andamento e intervenire nei casi di criticità 

Assistere le famiglie nella compilazione dei questionari 

Svolgere il censimento degli edifici 

Effettuare la revisione dei questionari restituiti dalle famiglie 

Provvedere al confronto censimento/anagrafe  e compilare il bilancio degli esiti 

Inviare il materiale all’ISTAT secondo disposizioni 

Redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti. 

 

 

 

 

Peso:40 
 

Indicatori: 

d) Rispetto della tempistica per l’effettuazione di tutte le attività secondo il calendario 

predisposto dall’ISTAT. 

e) Rispetto del budget delle risorse assegnate dall’ISTAT per la copertura di tutti gli oneri 

correlati alla rilevazione. 

f) Percentuale di validazione dei risultati come disposta dall’ISTAT 

 

OBIETTIVO 3: Migliorare la comunicazione/interazione  

 

 

L’ente ritiene strategico l’obiettivo di migliorare la comunicazione/interazione con l’utenza. Una 

delle leve più efficaci è sicuramente quella delle tecnologie web a disposizione. Per l’esercizio 2011 

si assegnano le seguenti attività: 

a) Ridisegnare il sito istituzionale dell’ente 

b) Partecipazione a corsi di formazione per l’acquisizione di un sapere autonomo di gestione 

del sito 

c) Pubblicazione sul sito dei regolamenti comunali 

d) Pubblicazione degli atti deliberativi entro 12 giorni dalla loro adozione 

e) Utilizzo della news letter per comunicazioni ed avvisi 

 

Peso: 40 

 

Indicatori: 
 completamento azioni a) e b) entro il mese di aprile 

completamento azioni c) e d) entro il 31 dicembre 

azione e) avvio entro l’anno 

 

 

OBIETTIVO 4: Ufficio cultura- assistenza logistico/tecnica in occasione delle manifestazioni 
culturali 

 

 

 



Descrizione e modalità attuative: 
 

L’obiettivo è quello di fornire l’assistenza tecnica necessaria alle manifestazioni culturali che 
l’Amministrazione comunale promuove nel periodo invernale. In primo luogo la rassegna teatrale 
da realizzarsi in collaborazione con l’ERT (7 gli spettacoli in cartello), in una con altrettanti eventi  
che si svolgono normalmente in auditorium, sala consiliare ed, in minima parte, in sedi dislocate 
sul territorio. Gli eventi di norma si svolgono in periodo serale pre-festivo e richiedono attività di 
assistenza tecnico/logistica a compagnie teatrali, gruppi musicali etc, di accoglienza agli utenti, 
compreso in qualche occasione il servizio di biglietteria con prenotazione posti, di assistenza agli 
organi istituzionali. L’ufficio cultura dovrà provvedervi in economia, evitando il ricorso a soggetti 
esterni e quindi limitando in concreto l’onere derivato ed in particolare: 

 

− Pianificare e ricercare all’interno dell’ente le sinergie necessarie di personale, anche facendo 
ricorso alle risorse incentivanti la produttività; 

− Predisporre un programma con gli adempimenti tecnici necessari in occasione di ciascuna 
manifestazione; 

− Gestire il servizio di biglietteria con prenotazione ove necessario 

− Garantire, ove necessario, l’assistenza tecnica nelle strutture ospitanti gli eventi in 
programma 

 

Tempi di realizzazione: ottobre-dicembre 2011 

 

Peso: 5 

 
Indicatori risultato: numero delle manifestazioni gestite 

L’attività può beneficiare di specifica risorsa incentivante per max € 1000,00 a valere sul fondo per 

la produttività del personale secondo gli indirizzi approvati in sede di trattativa decentrata come 

recepiti dalla Giunta Comunale. 

 
 
 

 

OBIETTIVO 5: Trasferimento della Biblioteca Comunale nella nuova sede di Villa 

Bellavitis/Busolini. 

 

 

La biblioteca civica che ha attualmente sede nella struttura dell’Istituto comprensivo dovrà essere 

trasferita nella nuova sede realizzata nei locali di Villa Bellavitis/Busolini. Sarà pertanto necessario 

trasportare tutto il patrimonio librario in dotazione che consta di oltre 19.000 volumi, sistemandolo 

opportunamente nelle sale di consultazione e lettura. L’attività comporta l’attivazione di sinergie 

trasversali all’area, in particolare con l’area tecnica senza escludere la possibilità di ricercare 

collaborazioni esterne con gruppi di volontariato operanti sul territorio. L’attività è condizionata 

dalla allocazione in tempo utile delle scaffalature e attrezzature d’ufficio. Entro l’anno dovrà essere 

comunque pianificato l’intervento che dovrà essere concluso entro il mese di febbraio 2012. 

 

 
Tempi di realizzazione: ottobre-dicembre 2011 

 

Peso: 5 



 

Indicatori risultato:  
Redazione di un piano organizzativo d’intervento (tempistica e personale) 

Trasloco del materiale librario 

Attivazione del servizio bibliotecario nella nuova sede 

 

L’attività può beneficiare di specifica risorsa incentivante per max € 2500,00 a valere sul fondo per 

la produttività del personale secondo gli indirizzi approvati in sede di trattativa decentrata come 

recepiti dalla Giunta Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda di valutazione produttività Responsabile dell’Area Amministrativa esercizio 2011 
 

 

PARAMETRO Peso Valutazione Punteggio Punteggio max 

Ob. 1 10%   1,00 

Ob. 2 10%   1,00 

Ob.3 10%   1,00 

Ob. 4 10%   1,00 

Ob. 5 10%   1,00 

Motivazione 

sviluppo 

10%   1 

Apporto 

individuale 

10%   1 

Cambiamento 5%   0,5 

Controllo 5%   0,5 

Integrazione 5%   0,5 

Gestione tempo 5%   0,5 

Formalismo 5%   0,5 

Clima 

organizzativo 

5%   0,5 

Totale risultati 100%   10 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
                         GOMBOSO Geremia                                 GAMBINO dr. Nicola 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' affissa all’Albo Pretorio on-

line (art.1, L.R. 21/2003, comma 20 bis) per quindici giorni consecutivi: dal 16.12.2011 al 

31.12.2011. 

 

 

Addì 16.12.2011 

 

        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

 

 

 Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c. 12, lett. a) L.R. 17/2004) 

 Non soggetta a controllo 

 Salvo ratifica del Consiglio Comunale 

 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 
         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì   _______________ 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 
 


