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PIANO DELLA PRESTAZIONE 2014 / 2016 

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI 2014 
 

 

Introduzione 

La vigente normativa ha unificato il P.R.O. (PEG) al Piano della prestazione (o Piano della performance), così come previsto dal comma 3 bis 

dell’art 169 del TUEL, introdotto dal D.L. 174/2012. La motivazione risiede nella necessità di rendere la programmazione organizzativa 

dell’Ente sempre più  idonea a garantire maggiormente la traduzione operativa degli obiettivi strategici prefissati dagli organi politici e nello stesso 

tempo servire da strumento di lavoro per la struttura e documento base per attuare il confronto, attraverso un idoneo sistema di indicatori, fra 

quanto ci si è prefissati di realizzare e quanto effettivamente raggiunto a livello di Ente. 

Il nuovo documento prende le mosse degli obiettivi strategici di mandato, da realizzarsi  dunque in un arco temporale di 5 anni,  li declina in  obiettivi 

direzionali su un orizzonte temporale triennale e definisce gli obiettivi da raggiungersi nell’anno di riferimento. Infatti, a seguito della approvazione del 

bilancio annuale, si procede alla definizione di obiettivi operativi e indicatori di risultato relativi all’anno considerato, all’attribuzione degli 

obiettivi stessi e delle risorse alle Posizioni Organizzative e ai dipendenti assegnati alla rispettiva area. 

 

La lettura integrata del PRO e del Piano della performance fornisce un quadro dei principali risultati che l’Ente intende perseguire nell’esercizio, 

nonché dei miglioramenti attesi a beneficio dei cittadini e degli utenti, in modo da garantire una visione unitaria e comprensibile della prestazione 

attesa dell’Ente. Vengono inoltre esplicitati gli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale. 

 

Il Ciclo della Prestazione  è ispirato ai seguenti principi: 

a) coerenza tra politiche, strategia e operatività attraverso il collegamento tra processi e strumenti di pianificazione strategica, programmazione 

operativa e controllo; 

b) trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni di interesse per il cittadino: pubblicazione in formato accessibile e di contenuto 

comprensibile dei documenti chiave di pianificazione, programmazione e controllo; 

c) miglioramento continuo utilizzando le informazioni derivate dal processo di misurazione e valutazione delle performance a livello 

organizzativo e individuale; 

d) misurabilità degli impatti di politiche e azioni dell’Amministrazione che devono essere esplicitati, misurati e comunicati al cittadino. 

 

In questi termini il PRO - Piano della prestazione rappresenta uno strumento che il cittadino potrà utilizzare per avere maggiori informazioni riguardo 

alla gestione dell’ amministrazione e per poter verificare l’attuazione delle politiche di sviluppo e di miglioramento attuate. Questo in un’ottica di 



3 

 

rendicontazione esplicita e aperta che deve essere improntata alla trasparenza, così da rendere conoscibili anche tutti quegli aspetti di 

un’amministrazione di qualità che spesso corrono il rischio di passare inosservati. 

 

 

La normativa di riferimento 

 

Il PRO ed Il Piano delle prestazioni trovano fondamento normativo nel D.Lgs. 267/2000 ed in particolare nell’art. 169, nel D.Lgs. 150/2009 e 

nell’art. 6 della L.R. 16/2010. A livello di Ente, nel “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione”. 

 

Il sistema di programmazione 

 

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti 

di programmazione cui il presente documento si compone e fa riferimento: 

 Le Linee Programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 06.07.2011, che delineano i programmi e 

progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i 

documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione; 

 La Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente quale allegato al bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte 

temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati alle strutture organizzative dell’ente, dove si prevede per ciascun programma specifica 

descrizione delle finalità che si intendono conseguire, nonché specifica motivazione delle scelte adottate; 

 Il bilancio di previsione, annuale e pluriennale; 

 Il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale, approvato annualmente dal Consiglio Comunale in occasione del bilancio di 

previsione, strumento di programmazione dei lavori pubblici che individua le opere pubbliche da realizzarsi nel corso del triennio di 

riferimento del bilancio pluriennale e nell’anno di riferimento; 

 Il Piano della prestazione – P.R.O. che derivano dai documenti programmatori precedenti e li declinano operativamente.  

 

Oltre a questi, vi sono altri documenti che rappresentano misure ed atti di indirizzo, di  cui bisogna tener conto:  

- il Piano triennale di razionalizzazione delle spese, che individua le misure finalizzate a dare concreta attuazione a tale ob iettivo; 

- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 13 del 31.01.2014; 

- il Programma triennale della trasparenza, che contiene le misure atte ad assolvere gli obblighi in materia di pubblicità, tra sparenza e 

diffusione delle informazioni. 

 

 

L’albero della performance 
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Il PRO - Piano della prestazione, rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri 

livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della prestazione attesa dell’Ente.  

L’albero della prestazione fornisce una rappresentazione logico grafica del sistema di pianificazione e controllo utilizzato. 

 

PERFORMANCE GENERALE  

DELL’ENTE 

- Linee programmatiche di mandato 

- Relazione Previsionale e programmatica 

- Bilancio annuale e pluriennale 

- Programma triennale dei lavori pubblici 

AREA 

STRATEGICA 

PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

-    Piano Risorse ed Obiettivi  
-    Piano dettagliato Obiettivi  

-    Piano della Performance 
AREA 

GESTIONALE 

PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

-   Obiettivi individuali 
-   Competenze/comportamenti organizzativi 

 

 

Modifiche, rendicontazione e pubblicità 

 

In corso d’anno sarà necessario attuare la fase di controllo, sia per l’esigenza di apportare eventuali modificazioni al PRO – Piano della 

prestazione conseguenti a variazioni di bilancio o ai programmi approvati successivamente, sia per l’opportunità di procedere a verifiche 

intermedie sullo stato di avanzamento degli obiettivi fissati. Le proposte di variazione delle dotazioni dovranno essere preventivamente concordate tra 

i responsabili dei servizi interessati ed il responsabile del servizio finanziario e, quindi, inoltrate per l’approvazione alla giunta comunale. Entro 

settembre dovrà essere eseguito il monitoraggio complessivo del PRO – Piano della prestazione, verificandone lo stato di attuazione, e proponendo 

eventuali modifiche da apportare. 

Le verifiche intermedie sopra indicate possono essere applicate allorquando l’approvazione dei documenti di programmazione (RPP, bilancio 
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annuale e pluriennale, Piano della prestazione PRO, ecc.) avviene all’inizio dell’anno; laddove – per motivi contingenti di finanza pubblica – il 

bilancio viene approvato ad anno avanzato, necessariamente tutto ciò viene spostato, se non diventa addirittura inapplicabile. 

La procedura di controllo e monitoraggio della gestione sarà effettuato mediante l’utilizzo di un apposito software in cui si andranno a registrare tutte 

le attività avviate dal Comune di Bertiolo per le quali diventa interessante monitorare e quindi rilevare il rapporto Qualità/Prezzo/Efficienza/Risultato. 

Entro il termine massimo di approvazione del conto del bilancio 2014, si procederà alla Relazione sulla performance riferita al 2014.  

La rendicontazione è indirizzata agli organi di indirizzo politico amministrativo dei Comuni, ai cittadini ed agli stakeholders. 

Il PRO - Piano della prestazione e la Relazione sulla prestazione, saranno pubblicati sul sito Web . 

 

 

Presentazione del Piano della prestazione 2014/2016 – P.R.O. 2014 e P.D.O. 

(piano dettagliato degli obiettivi) 

 

Il presente piano della prestazione è composto dai due documenti di seguito indicati; il terzo documento (P.D.O.) sarà elaborato attraverso la 

successiva compilazione delle apposite schede e consegnato ai Titolari di posizione organizzativa e da questi, ai dipendenti della rispettiva area, 

secondo le previsioni del vigente Sistema di misurazione e valutazione della prestazione. 

 

Il primo documento, allegato A) contiene le “Linee strategiche di mandato”, esaminate da parte del consiglio comunale nella seduta del 

06.07.2011, atto n. 42 e che per ciascuno dei programmi contemplati, individua: 

Il secondo documento “piano risorse ed obiettivi (P.R.O.)” è suddiviso in 3 parti, vale a dire nelle 3 aree in cui si realizza l’organizzazione 

dell’ente (Area Tecnica, Manutentiva e Attività Produttive, Area Amministrativa, Demografica, Culturale e Socio Assistenziale, Area Economico-

Finanziaria). 

 

Per ciascuna area è indicato: 

- L’individuazione del T.P.O. a cui gli obiettivi sono stati assegnati; 

- Le risorse strumentali assegnate a ciascuna area. In effetti c‘è un semplice rimando all’inventario comunale in cui, ovviamente, le stesse sono 

ricomprese ed indicate nel dettaglio. Si è omessa l’indicazione, che non pare più importante  tanto è ormai  scontata, che ogni ufficio dispone di 

un telefono, di una calcolatrice, che ogni dipendente dispone di un pc, ecc. Per quanto riguarda le autovetture o altri mezzi utili al settore 

manutentivo per la propria attività, l’elenco esaustivo è sempre presente nell’inventario. 

- L’elencazione delle funzioni, dei compiti ed adempimenti, riferiti a ciascuna area e che rappresentano l’insieme delle prestazioni svolte dai 

dipendenti di ciascun ufficio e, dunque, nel loro insieme, da ciascuna area. Tali funzioni rappresentano i c.d. Obiettivi di gestione corrente, 

ovvero l’indicazione data a ciascuna area di assolvere a tutti i compiti che costituiscono il normale lavoro d’ufficio, il normale disbrigo delle 

pratiche, ecc.; tutto il lavoro definito “rutinario”, che non rappresenti la realizzazione di un compito di particolare importanza quali/quantitativa, 

o di un compito del tutto nuovo o speciale,   che deve essere  svolto per raggiungere  un particolare, specifico risultato in aggiunta al lavoro 

“ordinario”; 
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- La lettura del P.R.O. dà quindi la possibilità al cittadino, di sapere chi fa cosa e spesso, di sapere immediatamente anche quanto costa “quel fare”.  

- Come è ovvio, le indicazioni contenute nelle “linee strategiche di mandato” e le indicazioni contenute nel P.R.O. sono interconnesse: infatti ogni 

qual volta  un obiettivo  contenuto nelle linee di mandato indicano l’anno 2014 come quello in cui il risultato è atteso, tale obiettivo è ripreso nel 

PRO ove risulta destinatario anche delle risorse necessarie per realizzarlo; in ogni caso esso sarà preso in considerazione nella relazione sulla 

prestazione per dare conto se sia stato realizzato e, in caso negativo, delle motivazioni per cui  non lo sia stato. 

 

Piano dettagliato degli obiettivi 

 

Il P.D.O. consiste in un’analitica descrizione degli obiettivi operativi di ciascuna area i quali saranno, poi, oggetto di valutazione ai fini della 

corresponsione dell’Indennità di risultato ai singoli T.P.O. e della produttività ai singoli dipendenti. Per ogni PDO verrà indicata la finalità da 

perseguire, la sua modalità d’esecuzione, i tempi di realizzazione, il peso attribuito e l’indicatore di risultato.  

Per ogni P.D.O., poi, verrà effettuata una valutazione tecnica riferita alla percentuale di raggiungimento dell’obiettivo attribuito, che sarà a sua volta 

correlata al Sistema di misurazione e valutazione della prestazione, approvato dalla Giunta comunale con atto n. 80/2009.  

Infatti i documenti programmatori previsti dall’ordinamento degli enti locali – relazione previsionale e programmatica (RPP), PRO e PDO - 

vengono messi al centro del sistema di misurazione e valutazione della prestazione organizzativa e individuale in collegamento con gli  indirizzi 

strategici. 

In particolare il PRO, con allegato PDO,  risulta essere il contenitore capace di portare a sistema  i diversi aspetti del processo di programmazione e 

del conseguente controllo. Infatti il PRO: 

a) Deriva dagli indirizzi individuati dal bilancio di previsione e dalla relazione previsionale e programmatica; 

b) Determina gli obiettivi di gestione e li affida, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 

c) Contiene l’articolazione di dettaglio degli obiettivi, completo di indicatori per la valutazione dei risultati. 

Con specifico riferimento alla metodologia di valutazione permanente delle prestazioni approvata con atto giuntale n. 80/2009, si dà atto che per 

l’anno 2014, nell’ambito di ciascuna area di responsabilità, il peso percentuale da attribuire agli obiettivi dovrà essere del 50% così come pure 

quello riferito ai comportamenti (100% in totale). Il suddetto peso percentuale, poi, sarà a sua volta applicato al peso/valutazione dato al singolo 

obiettivo e comportamento. 

Si dà atto, inoltre  che  lo stesso  peso percentuale attribuito con questo documento  agli obiettivi per i quali il T.P.O., per raggiungerli, si avvale 

anche dei propri collaboratori, dovrà essere riconosciuto anche nei confronti dei collaboratori incaricati ad un tanto,  dal TPO stesso. 
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LINEA STRATEGICA DI MANDATO N. 1:  SERVIZI ALLA PERSONA 

  

OBIETTIVO STRATEGICO 

OBIETTIVO OPERATIVO AZIONE 

 

RISULTATO 

ATTESO 

 2014 2015 2016 

Sostegno del sociale, della famiglia e 

dei minori, con particolare attenzione 

all’età scolare 

Interagire con l’Ente gestore per 

seguirne gli sviluppi e l’attuazione 

dei progetti previsti: assistenza 

domiciliare minori. 

 

 

Attuazione della prescrizione del 

Piano di Zona 

X X X 

Sostenere mediante un contributo 

economico, anche indiretto, le 

attività  di asilo nido, doposcuola,  

centro estivo 

Conciliare la vita lavorativa con 

quella familiare 

X X X 

Carta famiglia, abbattimento rette 

asilo nido, contributo alle famiglie 

con più di due figli. 

Aiuto economico alla famiglia 

X X X 

Progetto Walking  

Centro di aggregazione giovanile 

Promuovere lo stare insieme 

finalizzato ad accrescere le proprie 

capacità creative 
X X X 

Concessione di contribuzione per 

l’acquisto e il comodato di libri di 

testo agli alunni delle scuole 

secondarie inferiori e del primo 

biennio di quelle superiori.  

Predisposizione atti amministrativi 

Assistenza diritto allo studio  

X X X 
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Fondo Autonomie Possibili, Fondo 

Solidarietà, Contributo Economico 

Aiuti economici a chi ha perso il 

lavoro X X X 

Format Lavori Socialmente Utili                                       

Lavori di Pubblica Utilità 

Reinserimento nel mondo del 

lavoro 
X X X 

Ricoveri in centri diurni o 

residenziali  

Servizi di trasporto fatti da 

associazioni di volontari 

Aiuti per persone che necessitano di 

strutture attrezzate alle loro 

esigenze psicofisiche X X X 
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LINEA STRATEGICA DI MANDATO N. 2:  CULTURA E ASSOCIAZIONISMO 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO AZIONE 

RISULTATO 

ATTESO 

 2014 2015 2016 

 

 

 

 

 

CULTURA: garantire un’offerta cultuale 

differenziata e stimolante per tutte le età, 

coinvolgendo le Associazioni, la Scuola e 

le varie fasce della popolazione 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONISMO: Valorizzare il 

capitale umano presente sul territorio ed 

espresso nelle varie Associazioni di  

cultura, tempo libero, Pro Loco, ecc. 

 

 

 

 

 

SPORT: Aumentare e differenziare 

l’offerta di servizi sportivi, incentivando 

l’attività sportiva per tutte le età 

 

 

Convegni, premiazioni, mostre, 

pubblicazione catalogo d’arte 

 

Eventi culturali e musicali 

Organizzare della Festa del Vino 

 

 

Stagione  Culturale Bertiolese   

X X 

 

X 

 

Garantire adeguati livelli di 

fruizione della biblioteca e servizi 

annessi quali ad es. il Progetto 

PASI  

Fruizione della Biblioteca 

comunale e servizi annessi 
X X X 

Garantire supporto logistico / 

organizzativo finalizzato alla 

realizzazione degli eventi 

promossi dalle Associazioni. 

Su indicazione della Giunta 

concessione contributi finalizzati 

al sostegno delle attività. 

Predisposizione atti 

amministrativi sottesi 

Sostegno e supporto alle 

associazioni del territorio 

 

X X X 

 

Su specifiche indicazioni della 

Giunta comunale, dare contributo 

economico, anche indiretto, per le 

Associazioni sportive che ne 

assicurino l’attività 

 

 

Garantire strutture sportive 

adeguate. Promuovere attività che 

coinvolgano l'intera cittadinanza 

X X X 
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LINEA STRATEGICA DI MANDATO N. 3: VIABILITA’, EDILIZIA PUBBLICA E 

PATRIMONIO  
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO AZIONE 

RISULTATO 

ATTESO 

 2014 2015 2016 

 

VIABILITA’: intervenire nei punti critici 

con una regolare opera di manutenzione; 

migliorare l'illuminazione pubblica 
 

 

 

 

 

 

EDILIZIA PUBBLICA: ristrutturazione 

sito ex-filanda. 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE: 
Interventi di manutenzione di immobili 

comunali.  

 

 

 

Progetti di riqualificazione e 

miglioramento delle viabilità 

intervenire nei punti critici con una 

regolare opera di manutenzione; 

migliorare l'illuminazione pubblica  
 

Predisposizione provv.ti amm.vi  

per l’esecuzione di quanto sopra 

 

Istituita una commissione 

consiliare sulla viabilità. 

Approvato il progetto di una 

nuova strada rurale tra via 

Rimembranze e Via Ariis per 

decongestionare il traffico del 

centro storico di Bertiolo 

X X X 

 

Promuovere lo sviluppo dell'area 

circostante con il coinvolgimento 

dei privati. 

 

Predisposizione provv.ti amm.vi 

sottesi 

 

 

Verifica delle aree destinate alle 

proposte di nuovi insediamenti 

per apportarvi, ove il caso, 

opportuna correzione del 

strumento regolatore vigente.  

 

 

X X X 

Interventi per migliorare ed 

efficientare il consumo di energia 

negli edifici comunali  

 

 

 

Sostituire i serramenti della Scuola 

Primaria “Risultive”;  

 

Sostituire il generatore di calore 

dell'auditorium;  

 

Sostituire la caldaia dell’edificio 

sede dell’infermiere di comunità; 

 

X X X 
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LINEA STRATEGICA DI MANDATO N. 4: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO AZIONE 

RISULTATO 

ATTESO 

 2014 2015 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: 

Pianificare e gestire il territorio, sulla base 

rei regolamenti edilizi e del P.R.G.C. 

 vigente ed alle ulteriori Varianti  

 

 

 

 

Zona A 

Adozione varianti 

Recupero centri storici, piazze ed 

aree strategiche 

X   

Regolamento di Polizia Rurale 

Approvazione modifiche al 

Regolamento. 

Iniziative per sorvegliare e 

promuovere il corretto sviluppo 

del territorio agricolo. 

Interventi sulla rete di scarico 

delle acque per rendere  

X X X 

Modifica dei confini comunali 

(senza spostamento di 

popolazione) 

Modifica del confine comunale con 

il Comune di Lestizza 
X   

Apertura “casa dell’acqua” 

Casa dell’acqua in funzionamento 

gestita dal CAFC spa 

Dal novembre 2015 la gestione 

passerà al Comune. 

X X X 

Approvazione Regolamenti in 

materia di edilizia 

a) Adozione nuovo regolamento 

edilizio comunale; 

b) Adozione nuovo regolamento 

energetico comunale; 

c) Attuazione iter legislativo 

previsto; 

Predisposizione provv.ti amm.vi  

X X X 

Approvazione Regolamento di 

Polizia Urbana 

Approvazione nuovo regolamento. 

Iniziative per sorvegliare e 

promuovere il corretto sviluppo 

dei centri abitati 

 X X 
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LINEA STRATEGICA DI MANDATO N. 5: SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO AZIONE 

RISULTATO 

ATTESO 

 2014 2015 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione del servizio finanziario in linea 

con il programma di mandato, la RPP, ed il 

piano triennale delle opere pubbliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patto di stabilità: rispetto saldo 

obiettivo di competenza mista  

Monitoraggi periodici e di fine 

anno. 

Redazione crono programma 

pagamenti titolo secondo. 

Comunicazione ai responsabili di 

spesa del margine di pagamento 

della parte investimenti 

 

X X X 

Redazione bilancio consuntivo 

2013 e previsionale 2014 

Messa a disposizione dei 

documenti contabili 

anticipatamente rispetto ai termini 

previsti dalla legge per 

raggiungimento obiettivi 

gestionali. 

X X X 

Studio piano economico 

finanziario per realizzazione 

oo.pp. ex filanda di Bertiolo 

Formulazione ipotesi di 

contabilizzazione del quadro 

dell’opera nel rispetto delle regole 

contabili e dei vincoli imposti dal 

patto di stabilità. 

X X X 
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OBIETTIVO STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO AZIONE 

RISULTATO 

ATTESO 

 2014 2015 2016 

Sulla base di quanto disposto dalla 

normativa statale in tema di tributi locali 

delineare un sistema tributario all’interno 

del comune che non faccia gravare 

eccessivamente l’imposizione fiscale sui 

cittadini  

Studio gettito tributi comunali per 

quantificazione importi di bilancio 

al fine del contenimento delle 

aliquote di imposizione. 

Redazione regolamenti IUC per la 

successiva divulgazione alla 

cittadinanza, predisposizione 

modulistica,  

X   

Attività di front office a favore 

della cittadinanza per limitare il 

disagio arrecato dalla continua 

evoluzione del quadro normativo. 

Assistenza telefonica, allo 

sportello, pubblicazione 

documenti on line, redazione F24, 

verifica posizioni contributive. 

X X X 
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COMUNE DI BERTIOLO 
 

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI 

2014 
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AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 1  

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Responsabile:   Bertolini Lauro   cat. D - responsabile del servizio sino al 15.05.2014 

  Di Bert Mauro   Segretario Comunale dal 16.05.2014 al 16.06.2014 

Zanchetta Antonino  cat. D - responsabile del servizio dal 17.06.2014 al 30.11.2014 per 6 ore alla 

settimana in convenzione con il Comune di Castions di Strada 

Di Stefano Aldo  cat. D - responsabile del servizio dal 01.12.2014 al 31.12.2014 per 12 ore 

alla settimana in convenzione con il Comune di Sedegliano 

 

Risorse umane assegnate:  

 

Di Stefano Aldo  cat. D - (edilizia pubblica) dal 21.10.2014 al 30.11.2014 per 12 ore alla settimana in convenzione con 

il Comune di Sedegliano 

Castellano Vitalino cat. C (edilizia privata, urbanistica e ambiente)  

Cicuttin Emanuele  cat. C (edilizia pubblica e manutenzioni) – part-time al 50%  

Zanelli Pietro  cat. B (operaio, autista) in quiescenza a decorrere dal 8.10.2014 

Marello Michele   cat. B (operaio, autista, messo notificatore)  

De Ponte Massimo cat. B (operaio, autista, messo notificatore)  

Pittana Susi   cat. B (cuoca mensa scolastica) – part-time al 52,08%  

 

ATTIVITA’  

  

EDILIZIA PRIVATA  

-  Esame, istruttoria, rilascio Permessi di Costruire – esame, istruttoria delle DIA – esame, istruttoria, rilascio autorizzazione 

per insegne luminose, per occupazione suolo pubblico e varie  
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-  Esame, istruttoria per Autorizzazione unica ambientale per impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (D.Lgs. 

387/2003)  

-  Esame  ed  istruttoria  per  Autorizzazione  alla  costruzione  ed  esercizio  linee  elettriche  per  potenza inferiore a 20KV  

-  Esame ed istruttoria per Autorizzazione deposito oli minerali fino a 10mc.  

-  Autorizzazioni al taglio di piante in zona soggetta a tutela ambientale  

-  Autorizzazioni per manifestazioni sportive e di festeggiamenti  

-  Autorizzazioni all’uso di beni e strutture comunali   

-  Segretario commissione comunale per l’edilizia  

-  Richiesta pareri all’Ufficiale sanitario  

-  Calcolo oneri di concessione DPR n. 380/2001   

-  Sopralluoghi di inizio e fine lavori   

-  Sopralluoghi per certificazioni varie relative allo stato dei fabbricati   

-  Sopralluoghi per abitabilità/agibilità   

-  Certificazioni di conformità e compatibilità urbanistica   

-  Certificazioni di destinazione urbanistica   

-  Certificazioni per applicazione aliquota Iva agevolata  

-  Certificazioni per GSE e per gasolio agevolato  

-  Statistica mensile ISTAT   

-  Anagrafe tributaria – rapporto sulle concessioni, titolare e progettista  

-  Archiviazione dati, verifiche e ricerche in archivio -  Rilascio concessioni in sanatoria   

-  Vigilanza  urbanistica  -  rapporti,  ordinanze  di  sospensione  e  di  ripristino,  ripristini  d’ufficio, recupero delle spese, 

gestione portale “Osservatorio Regionale Abusi Edilizi”  

-  Informazioni ai professionisti e ai cittadini   

-  Rapporti con Enti pubblici ed erogatori di servizi  

-  Procedimenti per adozione ed approvazione del P.R.G.C. e di piani regolatori particolareggiati   

-  Collaudo per accettazione opere di urbanizzazione  

-  Provvedimenti per la tutela della salute ed igiene pubblica  

-  Regolamento di Polizia Rurale: sorveglianza e repressione delle violazioni  

-  Gestione atti di cessione lotti PIP  
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-  Manutenzioni strade bianche    

-  Classificazione industrie insalubri  

-  Adempimenti in materia di rifiuti tossico-nocivi D.Lgs. n. 22/97  

-  Adempimenti relativi alla dismissione dell’amianto  

-  Compilazione M.U.D.   

-  D.M. n. 37/2008: invio alla CCIAA copia delle dichiarazione di conformità degli impianti  

-  I.C.I. verifica dati catastali   

-  Procedimenti per la gestione del pacchetto assicurativo comunale   

-  Procedimenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n.81/2008   

-  Procedimenti per appalto dei servizi di pulizia sede comunale, manutenzione automezzi, manutenzione macchine ufficio e di 

fornitura carburanti  

-  Procedimenti per la locazione di immobili comunali  

-  Procedimenti per la protezione civile  

-  Aggiornamento banca dati e gestione tecnica degli scarichi non recapitanti in fognatura  

-  SCIA inerenti le strutture private per la prima infanzia (asili nido)  

-  Contratti per l’energia elettrica e la telefonia mobile  

  

EDILIZIA PUBBLICA  

-  Programmazione opere pubbliche e domande di contributo   

-  Procedimenti per incarico di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche   

-  Redazione progetti di opere, direzione lavori, Responsabile dei lavori  

-  Verifica e approvazione dei progetti   

-  Acquisizione di pareri e nulla-osta   

-  Indizione gare d’appalto e procedure negoziate  

-  Stipulazione dei contratti d’appalto - Ordinativi   

-  Impegni di spesa e Atti di liquidazione   

-  Rapporti con la CDP per le erogazioni   

-  Liquidazione S.A.L., approvazione di perizie e approvazione certificati di regolare esecuzione   

-  Rendicontazione della spesa sostenuta con contributi pubblici  
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-  Rapporti con professionisti ed imprese    

-  Sopralluoghi di cantiere    

-  Rapporti con gli enti erogatori di pubblici servizi   

-  Rapporti con uffici provinciali, regionali e statali   

-  Rapporti con l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici  

-  Acquisizione e/o espropriazione di aree   

-  ISTAT opere pubbliche   

-  Sopralluoghi per accertamenti inerenti lo stato del patrimonio comunale - Affidamento di servizi e di forniture inerenti l’uso 

e la manutenzione di strutture e impianti, la manutenzione delle strade e la segnaletica stradale  

-  Servitù militari   

-  Gestione tecnica della raccolta dei rifiuti urbani, distribuzione supplementare dei contenitori per la raccolta, spezzamento 

strade  

-  Gestione dei Piani regolatori cimiteriali  

-  Autorizzazioni per costruzione/modifica impianti di distribuzione carburanti  

-  Gestione mezzi e personale addetto al trasporto scolastico    

-  Gestione dei locali mensa delle scuole e del personale comunale  

  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

-  Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)  

-  Predisposizione regolamenti  

-   Esame e istruttoria delle pratiche inerenti:  

 Commercio al dettaglio   

 Somministrazione di alimenti e bevande  

 Strutture ricettive  

 Attività di vendita da parte dell’imprenditore agricolo  

 Commercio su aree pubbliche  

 Circoli privati  

 Forme speciali di vendita  

-  Manifestazioni temporanee  
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-  Vidimazione registri trasporto latte  

-  Vidimazione registri dei prodotti vitivinicoli  

-  Vidimazione e timbratura dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli  

-  Distributori di carburante (attività commerciali e di somministrazione annesse, ferie e orari)  

-  Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria  

-  Aggiornamento trimestrale della banca dati dell’Osservatorio Regionale del Commercio  

-  Istruttoria delle pratiche inerenti le attività artigianali  

-  Aggiornamento del sito internet istituzionale. 

 
 

OBIETTIVO 1: Attuazione elenco annuale OO.PP. 2014 

 

Descrizione: Attuazione elenco annuale OO.PP. 2014 
L’ufficio seguirà tutte le procedure relative alle OO.PP. considerate dall’Elenco annuale 2014 e quelle già avviate 

precedentemente, rispettando le priorità che saranno indicate dall’Amministrazione comunale. 
 

1. "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale": individuazione soggetto affidatario; 

2. “Costruzione loculi a Pozzecco e Virco”: approvazione progetto preliminare-definitivo. 

3. "Allacciamento gas metano e trasformazione CT campo sportivo J. Dorta": individuazione soggetto affidatario, 

approvazione progetto, affidamento ed inizio lavori; 

4. "Interventi urgenti di messa in sicurezza casa del custode e fabbricato settecentesco ex Filanda": individuazione soggetto 

affidatario, affidamento ed inizio lavori; 

5. "Manutenzione straordinaria impianto meccanico municipio-centro polifunzionale": ultimazione lavori; 

6. "Sistemazione strade comunali (nuova segnaletica stradale)": individuazione soggetto affidatario, affidamento ed inizio 

lavori; 

7. "Manutenzione strade comunali (ripristino funzionalità idrica minore)": individuazione soggetto affidatario; 

8. "Potenziamento illuminazione pubblica comunale": individuazione professionista esterno; 

9. "Ampliamento pavimentazione e recinzione ecopiazzola": individuazione soggetto affidatario; 

10. "Riqualificazione area verde esterna cimitero di Pozzecco": individuazione soggetto affidatario; 
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11. “Recupero e riqualificazione immobili ex Filanda di Bertiolo – 1° stralcio”: richiesta di conferma e conversione dei 

finanziamenti - art.29 LR 13/2014; 

12. "Sistemazione viabilità vicolo Rizzo": individuazione professionista esterno; 

13. "Sostituzione serramenti esterni scuola primaria "Risultive": aggiudicazione provvisoria secondo del. CIPE 

  

Peso: 45 % 
 

Indicatori risultato:  
1. "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale": individuazione soggetto affidatario; 

2. “Costruzione loculi a Pozzecco e Virco”: approvazione progetto preliminare. 

3. "Allacciamento gas metano e trasformazione CT campo sportivo J. Dorta": ordinativo; 

4. "Interventi urgenti di messa in sicurezza casa del custode e fabbricato settecentesco": ordinativo; 

5. "Manutenzione straordinaria impianto meccanico municipio-centro polifunzionale": ultimazione lavori; 

6. "Sistemazione strade comunali (nuova segnaletica stradale)": ordinativo; 

7. "Manutenzione strade comunali (ripristino funzionalità idrica minore)": ordinativo; 

8. "Potenziamento illuminazione pubblica comunale": ordine professionista esterno; 

9. "Ampliamento pavimentazione e recinzione ecopiazzola": individuazione soggetto affidatario; 

10. "Riqualificazione area verde esterna cimitero di Pozzecco": individuazione soggetto affidatario; 

11. “Recupero e riqualificazione immobili ex Filanda di Bertiolo – 1° stralcio”: accoglimento domanda; 

12. "Sistemazione viabilità vicolo Rizzo": ordine professionista esterno; 

13. "Sostituzione serramenti esterni scuola primaria "Risultive": aggiudicazione provvisoria. 

 
 

Obiettivo 2:   Attività connessa gli obiettivi dell’Associazione intercomunale Medio Friuli: S.I.T. e Piano Strategico del 

Medio Friuli. 

 

Descrizione: L’ASTER Medio Friuli, dopo aver approvato il Piano Strategico del territorio si è attivato mediante incontri e 

iniziative volte al coinvolgimento dei soggetti privati per dare attuazione alle linee d’azione programmate.  
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Il S.I.T. è stato attivato alla fine dell’anno 2011 e i cittadini possono consultarlo mediante accesso al sito internet del Comune. 

Tutte le informazioni relative al PRGC sono visionabili su base catastale. La conferenza dei Sindaci non ha ancora stabilito le 

modalità per il mantenimento e l’aggiornamento di tale S.I.T.. 
 

Modalità esecutive: Tutto il personale coinvolto dovrà partecipare fattivamente alle fasi previste e con le modalità concordate 

con il  Comune di Codroipo Capofila dei 2 progetti. Le attività cui si dà adempimento dovranno essere comunicate di volta in 

volta dal Segretario Comunale. 

 

Peso: 5% 
 

Indicatori di risultato: adesione e partecipazione alle diverse iniziative promosse dal Comune Capofila. 

 

 

 

OBIETTIVO 3. Controllo di gestione finanziaria 

 

Descrizione: L’obiettivo è quello di collaborare con il Servizio economico-finanziario ai fini dell’attuazione del controllo di 

gestione  

 

Tempi di realizzazione: 31.12.2014 

 

Peso: 10% 

 

Indicatori risultato:  
numero di reports dedicati. 
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OBIETTIVO 4. Controllo del Territorio 

 

Descrizione: L’obiettivo è quello di prevenire le azioni di  degrado ambientale imputabili ai comportamenti scorretti del 

cittadino.  

 Con le modifiche al Regolamento di Polizia Rurale si è voluto porre l’attenzione sul controllo delle attività correlate al 

taglio degli alberi (pioppi). Come evidenziato in Consiglio Comunale nella seduta che ha visto l’approvazione delle 

modifiche, è necessario che l’Ufficio tecnico si impegni nei sopralluoghi preventivi alle attività che il cittadino segnala al 

fine di poter controllare l’effettivo stato dei luoghi e verificarne il mantenimento/ripristino successivo. 

 Si è avviata una sistematica azione per la pulizia, ed in alcuni casi, ricalibratura dei fossi e canali di sgombro sulle strade 

comunali e vicinali. Tale azione ha visto coinvolta anche la popolazione ed il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana. 
 

Tempi di realizzazione: 31.12.2014 
 

Peso: 15% 
 

Indicatori risultato:   

1 - Almeno 6 sopralluoghi annuali risultanti da emissione di verbali ricognitori. 

2 - Strade interessate dai lavori, su un totale di 5. 

 

OBIETTIVO 5. Mantenimento del livello di servizio 

 

Descrizione: L’obiettivo è quello di mantenere un adeguato livello di prestazioni degli uffici, nonostante le importanti carenze 

di personale amministrativo per malattia, aspettativa ed affidamento diverse mansioni.  

 

Tempi di realizzazione: 31.12.2014 

 

Peso: 25% 

Indicatori risultato: confronto del numero di determinazioni 2013 e 2014, rapportato al personale presente nei rispettivi anni. 
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AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 2 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO, DEMOGRAFICO, CULTURALE E SOCIO - 

ASSISTENZIALE 

 

Responsabile: Dott. Mauro Di Bert - Segretario Comunale  

  

Risorse umane assegnate:  

Scarola Giacomina     Categoria C (protocollo, anagrafe)  

Infanti Elena        Categoria C (protocollo, stato civile, elettorale) 

Orsaria Stefano Luigi    Categoria C (segreteria, istruzione, cultura e contratti)  

Stocco Marica       Categoria C – part time  (bibliotecaria) 

Zanin Nicla        P.O.A. dipendente ASP - Categoria D – part-time  

  

ATTIVITA’:  

  

-  Deliberazioni di G.C. e  di C.C.   

-  Ordinanze sindacali, determinazioni di impegno e atti di liquidazione   

-  Protocollo, archivio, fotocopie, telefono    

-  Rapporto con gli utenti    

-  Contratti relativi al personale dipendente    

-  Dotazioni librarie    

-  Prestiti librari    

-  Mostre – promozione lettura    

-  Sistema bibliotecario    

-  Rapporti con scuole ed asili    

-  Corsi e manifestazioni    

-  Redazione periodico comunale    

-  Predisposizione, registrazione contratti e adempimenti relativi    

-  Anagrafe canina    
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-  Notificazione di atti    

-  Gestione albo, pubblicazioni    

-  Gestione appalti forniture    

-  Atti di stato civile  

-  Permessi di seppellimento  

-  Pratiche trasporto salme  

-  Servizio elettorale  

-  Giudici popolari  

-  Rilascio certificati e atti diversi  

-  Tenuta anagrafe  

-  Statistiche e censimenti  

-  Riparto diritti segreteria e rogito  

-  Libretti di lavoro  

-  Leva militare  

-  Numerazione civica  

-  Autenticazione e rilascio documenti di riconoscimento  

-  Anagrafe pensionati   -  Gestione diritti segreteria e carte di identità  

-  Libretti invalidi civili  

-  Registro infortuni ditte  

-  Comunicazione cessioni fabbricati  

-  Commercio: pratiche relative  

-  Denunce vino e vitigni  

-  Benzina e gasolio a prezzo ridotto: comunicazione variazioni alla C.C.I.A.A.  

-  Attività proprie dell’Area Socio Assistenziale non oggetto di delega 

-  Richieste Durc   

-  Controlli Equitalia (prima dell’emissione del mandato di pagamento e per tutti gli uffici) nel caso in cui la fattura superi la 

soglia di € 10.000,00.  
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SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE  

  

A seguito della costituzione della pianta organica aggiuntiva, con decorrenza 1 gennaio 2008, alcune  

attività proprie dell’Area Socio Assistenziale sono state cedute in delega all’A.S.P. “Daniele Moro” di  

Codroipo.  

  

ATTIVITA’:  

-  Pratiche di affidamento  

-  Asilo nido  

-  Servizio domiciliare in favore di persone anziane, disabili e in difficoltà  

-  Servizio socio – educativo domiciliare in favore delle famiglie e dei minori  

-  Interventi di sostegno e verifica in favore di minori  

-  Interventi di sostegno psico – sociale in favore delle famiglie  

-  Interventi economici in favore di nuclei e singole persone in stato di bisogno  

-  Promozione di soggiorni per anziani  

-  Promozione e sostegno di Centri di Aggregazione Giovanile  

-  Persone handicappate: interventi di integrazione sociale in ambito lavorativo, scolastico e del tempo libero;  

-  Malati psichici: interventi di sostegno e supporto in rete socio – familiare  

-  Extracomunitari: interventi di promozione e di sostegno per l’integrazione sociale;  

-  Attività di prevenzione  

-  Rapporti con il pubblico  

-  Consulenza e segretariato sociale  

-  Pratiche di invalidità e di rilievo burocratico – amministrativo  

-  Ricerca e statistiche varie  

-  Partecipazione occasionale alle riunioni ACAT  

-  Partecipazione alle riunioni del Gruppo di Lavoro Sanità e Assistenza 
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OBIETTIVO 1: Prosecuzione progetto Interprana 

  

Descrizione: Il  sistema di interscambio di informazioni anagrafiche in cooperazione con il sistema della carta dei servizi 

rende possibile lo scambio di informazioni afferenti l’anagrafe della popolazione residente tra il Comune di Bertiolo e gli altri 

Enti che operano nel territorio regionale.  

Modalità esecutive: Stipula di protocolli d’intesa con gli altri Enti che operano nel territorio regionale.  

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2014  

Peso: 5 % 

Indicatori di risultato: Numero di convenzioni stipulate.  

 

OBIETTIVO 2: Avvisi di rinnovo annuale della dichiarazione di dimora abituale 

  

Descrizione: L’art. 15 del DPR 31.08.1989 n. 394 stabilisce l’obbligo per il cittadino straniero di rendere entro 60 gg. dal 

rinnovo del permesso/carta di soggiorno una dichiarazione confermativa della propria dimora abituale nel Comune di residenza 

esibendo il documento debitamente rinnovato dalla competente Questura. La mancata dichiarazione comporta per l’Ufficio la 

necessità di dover procedere alla cancellazione dall’Anagrafe dei cittadini inadempienti.  

Modalità esecutive: comunicazione tramite servizio postale della convocazione dell’utente e relativa presentazione presso gli 

sportelli dell’Ufficio.  

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2014  

Peso: 10%  

Indicatori di risultato: Numero di dichiarazioni di dimora abituale rinnovate.  
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OBIETTIVO 3: Informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti anagrafici e di Stato Civile 

 

Descrizione: Adesione ai principi del codice dell’amministrazione digitale e alle direttive ministeriali e all’art.  6  del  D.L.  

5/2012  "Semplifica  Italia"  con  l’obiettivo  di  evadere  le  richieste  di  certificazioni  tramite modalità telematica (certificati 

con firma digitale e trasmissione via P.E.C.). Stessi principi per la  trasmissione  degli  atti  di  Stato  Civile,  comunicazioni  di  

Stato  Civile  e  cambi  di  residenza  tra Comuni.  

Modalità esecutive: Procedura informatizzata.  

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2014  

Peso: 10%  

Indicatori di risultato: Numero di richieste evase in modalità telematica.  

 

OBIETTIVO 4: Prosecuzione del progetto di digitalizzazione dell’Archivio Protocollo 

  

Descrizione: Progressiva digitalizzazione della documentazione cartacea pervenuta all’ufficio Protocollo al fine di ottimizzare 

la distribuzione  informatizzata del flusso documentale (posta  in arrivo).  

Modalità esecutive: Procedura informatizzata.  

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2014  

Peso: 15%  

Indicatori di risultato: Numero di documenti ricevuti riprodotti digitalmente.  
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OBIETTIVO 5: Mantenere i livelli di attività svolti nel 2013 da parte dell’ufficio istruzione 

Descrizione: L’obiettivo  è  quello  di  mantenere  per  l’anno  2014  il  livello  delle  attività  svolte nel corso del 2013 

relativamente  ai  servizi  di  trasporto scolastico, refezione scolastica, fornitura dei libri di testo alla scuola primaria, fornitura 

del materiale di cancelleria e facile consumo alle scuole statali di Bertiolo.   

Tempi di realizzazione: 31.12.2014  

Peso:  25%  

Indicatori risultato:  

Erogazione del servizio e della prestazione in assenza di contenzioso 

 

 

OBIETTIVO 6: Custumer satisfaction - grado di soddisfazione dell’utenza dei servizi scolastici 

Descrizione: L’obiettivo  è  quello  di  verificare attraverso un questionario rivolto agli utenti dei servizi di trasporto scolastico 

e della refezione scolastica la qualità dei servizi svolti.   

Tempi di realizzazione: 30.06.2014  

Peso:  25%   

Indicatori risultato:  

Media sulle risposte pervenute dagli utenti aventi un grado di soddisfazione non inferiore a 7 su una scala di valori compresa 

tra 0 e 10.  
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OBIETTIVO 7: Potenziamento del sito web istituzionale 

 

Descrizione: Revisione del sito web dell’Ente sotto il profilo dell’implementazione e del riordino dei contenuti, con particolare 

riferimento ad Amministrazione Aperta.  

Modalità esecutive: Procedura informatizzata.  

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2014 

Peso: 10%  

Indicatori di risultato: Testi e contenuti aggiunti rispetto all’attuale versione.  
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AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 

ECONOMICO, FINANZIARIO, PERSONALE, TRIBUTI ED ECONOMATO 

 

Responsabile: Sabbadini dott.ssa Milena sino al 31.08.2014 

 Portolan dott.ssa Giulia dal 01.09.2014 

     

Risorse umane assegnate:  

Virgili Ivana         cat. C (tributi) 

Sabbadini Milena  cat. D sino al 31.08.2014 per 6 ore settimanali – convenzione con il comune di Basiliano  

Portolan Giulia  cat. D dal 1.09.2014 

Luisa Catalano      personale interinale per n. 27 ore settimanali sino al 30.06.2014 

  

ATTIVITA’:  

  

-  Economato e Provveditorato     

-  Bilancio preventivo e sue certificazioni    

-  Variazioni di bilancio       

-  Conto del bilancio e sue certificazioni    

-  Gestione impegni ed accertamenti    

-  Mandati di pagamento    

-  Reversali di cassa    

-  Fatture ricevute    

-  Fatture emesse    

-  Gestione IVA e sua dichiarazione annuale    

-  Gestione mutui    

-  Accertamenti residui      

-  Liquidazioni    

-  Deliberazioni inerenti al servizio      

-  Determinazioni di impegno e di liquidazione    
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-  Emissione mandati per stipendi      

-  Versamento contributi dipendenti    

-  Dichiarazioni di vario genere (Irap, Inail, conto annuale, ecc.)  

-  Statistiche varie  

-  Modelli CUD – 770 – certificati sostituti d’imposta  

-  Tributi – ruoli  

-  Gestione economica Tarsu  

-  IMU  

-  TARES  

-  Controllo ICI pregressa  

-  Sgravi e rimborsi  

-  Aggiornamento banche dati tributi (inserimento dichiarazioni utenze, scarico dati catastali, scarico pagamenti mod.F24, 

ecc.);  

-  Rapporto con il pubblico  

-  Rapporti con il Tesoriere e con l’Organo di revisione -  Collaborazione  con  Ufficio  Unico  del  Personale  di  Codroipo  per  

la  gestione  paghe  e  pratiche pensioni  

-  Aggiornamento giornaliero per lettura articoli su stampa specializzata  

-  Monitoraggio spese telefoniche, collegamento internet, spese consumi energia elettrica, gas, metano e acqua  

-  Richieste Durc   

-  Controlli Equitalia (prima dell’emissione del mandato di pagamento e per tutti gli uffici) nel caso in cui la fattura superi la 

soglia di € 10.000,00;  

-  Controllo di gestione;  

-  Gestione amministrativa ex Lpu/Lsu/Cantieri di Lavoro;  

-  Aggiornamento e gestione Inventario beni mobili ed immobili in collaborazione con l’ufficio tecnico 
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OBIETTIVO 1: Predisposizione anticipata Conto del Bilancio 2013 

 

Descrizione: Il termine di legge per la predisposizione del Conto del Bilancio 2013 è il 31.05.2014. L’obiettivo è quello di 

predisporlo nel più breve tempo possibile al fine di conseguire la disponibilità dell’eventuale avanzo di amministrazione 2013 

ed applicarlo, così, già all’interno del bilancio di previsione 2014, quest’anno scadente al 30.09.2014. 

Tempi di realizzazione: predisposizione entro il 30 aprile 2014 

Peso: 15% 

Indicatori risultato: deposito proposta di delibera e documentazione a corredo entro 30.04.2014 

 

 

OBIETTIVO 2: Predisposizione anticipata del Bilancio di previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016 

 

Descrizione: Il termine di legge per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016, è fissato al 

30.09.2014. L’obiettivo è stato quello di predisporlo prima dell’assunzione del nuovo Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria del Comune, prevista per il 01.09.2014, con l’obiettivo di far trovare al nuovo soggetto una situazione già 

consolidata, dalla quale partire per le proprie considerazioni ed attività di competenza. 

Tempi di realizzazione: predisposizione entro il 31 agosto 2014 

Peso: 14% 

Indicatori risultato: deposito proposta di delibera entro il termine suddetto 

 

 

OBIETTIVO 3: Mantenimento standard attività in assenza de T.P.O. Area Economico-Finanziaria con predisposizione 

anticipata alcuni adempimenti obbligatori per legge 

 

Descrizione: Presso il Servizio Economico Finanziario è rimasto vacante il posto attribuito alla cat. D. Situazione presente già 

da diversi anni, per il 2014 l’Amministrazione comunale ha sottoscritto sottoscrivendo una convenzione con il Comune di 

Basiliano (6h settimana), si è avvalsa di un lavoratore somministrato (30 h/settimana), con cui far fronte alle molteplici 
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esigenze lavorative, sempre più complesse, dell’area in questione. Le ore dedicate dal Responsabile dell’Area, pari a n.6 a 

settimana, sono ovviamente poche rispetto alle necessarie e contrattualmente previste, pertanto l’obiettivo è quello di 

mantenere comunque degli standard lavorativi efficienti pur in presenza di tale criticità. 

Alcuni adempimenti obbligatori per legge (ad es. l’invio dei dati del Conto del Bilancio 2013 alla Corte dei Conti in formato 

xml, il Mod.770 Ordinario e Straordinario, Statistiche contabili, Aggiornamento costituzione fondo produttività, ecc.) hanno 

una scadenza successiva al 31.08.2014. L’obiettivo è quello di far sì che tali adempimenti vengano eseguiti prima 

dell’assunzione del nuovo Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune, prevista per il 01.09.2014, con 

l’obiettivo di far trovare al nuovo soggetto una situazione già consolidata, dalla quale partire per le proprie considerazioni ed 

attività di competenza 

Modalità esecutive: 

L’ Ufficio Ragioneria dovrà mantenere per il corrente anno i propri impegni con i soggetti di cui dispone. 

Tempi di realizzazione: 31 agosto 2014 

Peso: 8% 

Indicatori risultato: mantenimento degli standard lavorativi con il personale di cui si dispone 

 

 

OBIETTIVO 4: Svolgimento procedimenti Area Economico-Finanziaria con l’avvio della nuova figura di responsabile 

del Servizio. 

 

Descrizione: A seguito di mobilità all’interno del comparto, con decorrenza 1 settembre 2014 ha iniziato il servizio il 

dipendente di cat. D assegnato all’area, a cui è stata attribuito la titolarità della posizione organizzativa. L’avvio dell’attività 

lavorativa richiede sempre un tempo di adattamento, soprattutto per l’attivazione di quegli strumenti di lavoro specifici di ogni 

realtà (conoscenza e apprendimento processi già in corso, nonché della programmazione dei mesi successivi, attivazioni delle 

credenziali per l’accesso ai numerosi portali necessari per l’espletamento delle attività lavorative), oltre a portare avanti, nelle 

tempistiche richieste, i procedimenti afferenti il servizio. 

Tale gestione deve tenere in considerazione che il Bilancio di previsione 2014 è stato approvato all’inizio del mese di 

settembre, solo in tale momento è stato possibile “sbloccare” le attività sottoposte al vincolo dei dodicesimi 

Modalità esecutive: 



34 

 

Il Servizio Economico Finanziario, nel percorso fino alla conclusione del 2014, deve dar seguito a tutti gli adempimenti che 

prevedono una scadenza nel periodo considerato (ad es: certificato al Rendiconto 2013, Certificato al Bilancio di Previsione 

2014, Verifica equilibri di Bilancio e predisposizione atti per l’Assestamento, Dichiarazione IVA, Dichiarazione IRAP, 

trasmissione modelli e certificati al Servizio Finanza Locale Regionale, ecc…) 

Tempi di realizzazione: 1 settembre - 31 dicembre 2014 

Peso: 4% 

Indicatori risultato: programmazione del Servizio Economico Finanziario e dei procedimenti degli altri servizi  

 

 

OBIETTIVO 5: Piattaforma crediti D.L. 35/2013 – D.L. 66/14 e s.m.i. 

 

Descrizione: E’ previsto che tutti i comuni debbano comunicare i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 

dicembre 2013. 

Il c. 7-bis dell’art. 7 del DL35/2013 stabilisce anche che contestualmente al pagamento le amministrazioni devono provvedere 

a registrare i dati del pagamento, in modo da garantire l’aggiornamento dello stato dei debiti. 

In data 7/7/14 la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare in merito al monitoraggio di esigenze di spazi 

finanziari per il pagamento di debiti di parte capitale, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013. 

L’art. 27 c. 4 del D.L. 66/14 prevede che entro il giorni 15 di ciascun mese le p.a., comunichino, attraverso la piattaforma le 

fatture per le quali nel mese precedente sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia disposto il pagamento. Tale 

processo è stato avviato per le fatture emesse a decorrere dal 1 luglio 2014, con l’obbligo di istituire il registro unico delle 

fatture.  

Per le fatture emesse dal 1 gennaio 2014 si procederà ad una rilevazione aggregata una tantum dove andranno considerati solo i 

debiti non ancora estinti alla data del monitoraggio.  

Nell’attesa che il sistema entri a regime con la fattura elettronica entro il 31/3/2015 e i software siano elaborati, il caricamento 

dei dati allo stato attuale avviene manualmente.  

Modalità d’esecuzione: 

L’elenco deve essere inserito nella specifica piattaforma ministeriale previa registrazione dell’ente alla stessa. 

Tempi di realizzazione: comunicazione del debito dati al 31/12/13 – entro il 30/4/2014 

Monitoraggio spazi finanziari statali – entro il 21/7/2014 
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Comunicazione del debito per fatture dal 01/7/2014 – cadenza ogni 15 del mese 

Comunicazione del debito fatture dal 01.01 al 30/6 – entro il 31/12/2014. 

Peso: 4% 

Indicatori risultato: reports comunicazione aprile 2014 –certificato spazi finanziari 21/7/14- 

Comunicazione scadenza mensile del debito piattaforma MEF. 

 

 

OBIETTIVO 6: Patto di stabilità interno regionale. Perfezionamento delle logiche di gestione. 

 

Descrizione: Il contesto politico, normativo e sociale impone nuove logiche operative, anche alla luce delle regole derivanti 

dall’obbligo del rispetto del saldo finanziario di competenza mista posto quale obiettivo per il rispetto del Patto di Stabilità, che 

richiede un continuo monitoraggio delle voci di bilancio che incidono sullo stesso. 

Questo porta il Servizio Finanziario a dover costantemente monitorare (oltre le rilevazioni richeiste dal Servizio Finanza 

Locale) le operazioni contabili rilevanti, nonché condividere tali informazioni con gli Amministratori, il Segretario Comunale 

ed il Responsabile dell’Ufficio tecnico. 

 

Modalità d’esecuzione: 

Monitoraggio saldo finanziario di competenza mista, dandone notizia agli amministratori e colleghi interessati; analisi dei dati 

con cadenza mensile, ovvero al bisogno, con verifica del saldo in momenti ulteriori rispetto a quelli richiesti dal servizio 

Finanza locale; 

Programmazione dei pagamenti con imputazione al titolo 2° della spesa, 

individuazione eventuali spazi da poter cedere  

Tempi di realizzazione :entro il 31/12/2014 – comunque entro il Consuntivo 2014 

Peso: 10% 

Indicatori risultato: Monitoraggi periodici saldo obiettivo, coordinamento con le Aree in cui è suddivisa l’attività del Comune 

in merito a impegni di spesa e programmazione dei pagamenti. 
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OBIETTIVO 7: Studio soluzioni per realizzazione l’OO.PP. “Ex Filanda di Bertiolo” 

 

 

Descrizione: L’Amministrazione Comunale di Bertiolo è intenzionata a realizzare l’Opera Pubblica riferita alla 

“Ristrutturazione/Realizzazione dell’ex Filanda di Bertiolo”. Gli intoppi tecnici, contabili ed amministrativo/burocratici con 

cui ci si è scontrati, sono stati e lo sono tutt’ora, molteplici. L’obiettivo dato al TPO dell’Area Finanziaria è quello di 

confrontarsi con i funzionari regionali, con i funzionari degli istituti di credito coinvolti nel problema e, se possibile, anche con 

i rappresentanti politici regionali, al fine di trovare delle soluzioni contabili plausibili e quindi di possibile realizzazione ed 

applicazione presso il Comune di Bertiolo per la realizzazione dell’Opera in questione 

Modalità esecutive: 

Partecipare agli incontri organizzati dai funzionari regionali, funzionari istituti di credito, rappresentanti politici regionali ed 

apportare il proprio contributo  

Tempi di realizzazione: 31 agosto 2014 

Peso: 10% 

Indicatori risultato: Formulare possibili soluzioni per la gestione degli aspetti finanziari inerenti la realizzazione dell’opera 

(gestione residui, impatto sul patto di stabilità, programmazione allocazione risorse finanziarie, ecc…). 

 

 

OBIETTIVO 8: Avvio contabilità armonizzata 

 

Descrizione: Con la pubblicazione in G.U. del D.Lgs. 126/2014 si è conclusa la fase sperimentale della nuova contabilità per 

gli enti locali. Da gennaio 2015 si parte: tutti i Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di comuni ed altri enti locali 

attueranno le nuove regole contabili, di cui D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, anche se per un anno 

utilizzeranno ancora ai fini autorizzatori l’attuale modulistica e in parallelo ai fini conoscitivi la nuova modulistica. 

Gli adempimenti, però, saranno gli stessi che hanno già attuato i Comuni sperimentatori in questi anni ad iniziare dal 

riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 (situazione contabile al 31.12.2014 rivista secondo le nuove regole) da 

cui nascerà il fondo pluriennale vincolato da allocare in entrata. Anche il Testo unico enti locali, D.Lgs. 267/2000 e smi è 

totalmente stravolto nella parte seconda, che ha recepito tramite il D.Lgs. 126/2014 il nuovo sistema contabile. Riaccertamento 
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straordinario dei residui, alla luce della nuova contabilità armonizzata che investirà gli enti pubblici a partire dal1 gennaio 

2014. 

Oltre all’aspetto normativo, deve essere anche considerato che il programma della contabilità subirà delle modifiche; alla luce 

di queste il servizio Finanziario dovrà ulteriormente adattare i propri modus operandi e rendere edotti delle nuove modalità 

tutti i colleghi ed amministratori. 

Modalità esecutive: 

A tal fine il Ragioniere dell’Ente dovrà: 

a) obbligatoriamente acquisire tutte le conoscenze ed una professionalità molto ampie per le quali, quindi, dovrà partecipare 

durante il corrente anno a numerosi corsi di formazioni. L’obiettivo che si vuole attribuire al Ragioniere è, quindi, quello di 

partecipazione a questi corsi considerato che l’impegno professionale, ma soprattutto quello personale richiesto per fare ciò, è 

molto elevato visto che comporterà sia un’assenza dall’ufficio e quindi l’attività lavorativa ordinaria dovrà essere eseguita al di 

fuori del normale orario d’ufficio, sia uno studio personale da eseguirsi sicuramente al di fuori dell’ambito lavorativo, ovvero 

presso le proprie mura domestiche; 

b) istruire i dipendenti e amministratori dell’Ente in merito alla nuova filosofia ed operatività della contabilità armonizzata 

affinché l’impatto per la gestione del bilancio, dal 2015, possa essere il più semplice possibile e soprattutto conforme alle 

norme; 

c) entro fine anno 2014, codificare l’attuale bilancio 2014 assestato nel rispetto della nuova contabilità armonizzata per 

permettere la corretta apertura del bilancio 2015 con la nuova contabilità. 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2014 con prosecuzione nel 2015 

Peso:15% 

Indicatori di risultato: comprensione delle nuova filosofia di tenuta della contabilità armonizzata e predisposizione del 

bilancio 2014 assestato nel rispetto della nuova codifica prevista dal sistema armonizzato. 
 
 
 

OBIETTIVO 9: Aggiornamento banche dati tributarie a seguito dell’introduzione della IUC 
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Descrizione: Il comma 639 dell’art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 ha istituito l’imposta unica comunale con decorrenza dal 

01.01.2014 che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della TARI (tassa rifiuti) e della TASI (tassa sui servizi 

indivisibili). 

La TASI è destinata a finanziare l’ammontare complessivo del costo dei “servizi indivisibili” erogati dal Comune, individuati 

dal regolamento comunale TASI nelle seguenti categorie: illuminazione pubblica; polizia locale; anagrafe e stato civile; 

gestione del patrimonio, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde; viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; 

biblioteche; protezione civile. 

La TASI sostituisce il precedente prelievo, pari a €0,30 al mq, che il contribuente era tenuto a versare allo Stato in sede di 

pagamento della TARES quale contributo alla copertura del costo dei servizi indivisibili resi dallo Stato alla collettività. 

E’ stata introdotta la TARI - Tassa sui rifiuti, che ha previsto la contestuale soppressione di tutti i previgenti prelievi relativi 

alla gestione dei rifiuti urbani e in particolare della TARES. 

Modalità d’esecuzione: 

Il presupposto impositivo del nuovo tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 

dei terreni agricoli. 

La base imponibile degli immobili assoggettati alla TASI è la stessa dell’IMU. L’Ufficio Tributi provvederà pertanto, 

contestualmente all’aggiornamento dell’archivio IMU, a integrare i dati con quanto necessita ai fini del completamento della 

banca dati TASI; cioè, limitatamente agli immobili dati in locazione, si procederà ad effettuare gli opportuni aggiornamenti 

affinché dal software risultino le posizioni tributarie sia del possessore sia del detentore dell’immobile. 

Si precisa che il pagamento della tassa è in autoliquidazione, come indicato nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 23.05.2014, che all’art. 5 comma 1 sancisce che “Il Comune può inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto 

corrente postali, prestampati negli spazi appositamente previsti …”. L’ufficio tributi procederà a gestire l’attività di sportello 

con consegna al contribuente del modello F24 semplificato precompilato corredato dalla stampa dei relativi conteggi e 

l’indicazione delle rendite catastali degli immobili soggetti a TASI. Si considera che questa attività si aggiunge alla normale 

attività d’ufficio. 

L’Ufficio provvederà alla verifica delle rendite degli immobili soggetti a TASI tramite accesso al Portale dell’Agenzia delle 

Entrate – Ufficio del Territorio ai fini della consegna dell’F24 al contribuente ed al contestuale aggiornamento della banca dati 

TASI ed IMU in caso di dati discordanti. Tale attività permetterà di dare un servizio al cittadino ed avere una banca dati TASI 
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ed IMU aggiornata, ai fini dell’eventuale precompilato TASI da inviare al contribuente per l’anno 2015 nonché per i successivi 

controlli ed accertamenti dell’imposta. 

L’Ufficio provvederà in autonomia allo scarico periodico, con cadenza mensile, dei dati relativi ai nuovi accatastamenti degli 

immobili (DOCFA), nonché dei dati relativi alle compravendite stipulate a mezzo rogito notarile tramite il Portale 

dell’Agenzia del Territorio. 

Verrà, inoltre, effettuato lo scarico periodico della banca dati del catasto (terreni e fabbricati) con la relativa situazione storica. 

Si procederà con la creazione della banca dati TARI (Tassa sui rifiuti), partendo dalle posizioni contributive già esistenti nella 

banca dati per la gestione della TARES. 

Si procederà alla correzione degli indirizzi presenti nella banca dati TARI ai fini di renderli omogenei ed univoci. Attualmente 

alcune vie sono inserite con più codifiche (Es.: Via Alessandro Manzoni – Via Manzoni – Via A. Manzoni) in quanto derivanti 

da una banca dati pregressa non legate al viario unico successivamente inserito per la gestione dei tributi. L’attività che si 

intende porre in essere permetterà di ottenere la corretta stampa degli avvisi ordinata per ordine alfabetico di via e numero 

civico per la successiva distribuzione porta a porta che viene effettuata da volontari. 

L’Ufficio provvederà alla verifica degli indirizzi discordanti ed al relativo aggiornamento, ed al riscontro con i dati disponibili 

nel programma Ascot dell’anagrafe. Tale attività permetterà uno snellimento e risparmio in termini di tempo nelle attività 

precedenti la distribuzione degli avvisi. 

Gestione utenza: alla luce del continuo evolversi del quadro normativo, si è intensificata la richiesta di informazioni che il 

cittadino rivolge allo sportello comunale. Questo richiede una diversa distribuzione del lavoro nell’arco della giornata, con un 

considerevole incremento di ore dedicate al front office. 

Tempi di realizzazione: 31.12.2014 

Peso: 14% 

Indicatori risultato: organizzazione degli avvisi di pagamento TARI sulla base dei viario aggiornato, predisposizione F24 per 

versamento TASI agli utenti che ne facciano richiesta. 

 

OBIETTIVO 10: Attività di accertamento ICI anno 2009 e successivi 

 

Descrizione: L’obiettivo è quello di procedere nella “lotta all’evasione fiscale” dei contribuenti. A tal fine l’ufficio tributi 

provvederà ad effettuare gli accertamenti ICI relativi all’annualità 2009. Secondo quanto dispone il comma 161 della Legge 
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n.296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena 

di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o 

avrebbero dovuto essere effettuati. Avvisi di accertamento anno 2009, con regolarizzazione anche delle annualità successive 

qualora si riscontri, per lo stesso contribuente, un omesso o parziali versamenti rispetto alla sistemazione della posizione 

tributaria (2010 e 2011). 

Modalità di esecuzione: 

L’Ufficio Tributi, utilizzando lo strumento denominato “Sommario”, estrae dall’archivio informatico l’elenco nominativo dei 

contribuenti ICI unitamente agli importi dai medesimi dovuti e versati. Successivamente, e limitatamente alle posizioni 

contributive debitorie verso l’Ente, procede ad una complessa attività di incrocio dati, per lo svolgimento della quale accede 

alle banche dati messe a disposizione dall’Agenzia del Territorio e dall’Agenzia delle Entrate. Al termine del controllo, se 

risulta che il contribuente è effettivamente a debito nei confronti del Comune, l’Ufficio Tributi predispone e spedisce 

all’interessato il relativo avviso di accertamento 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2014 

Peso: 6% 

Indicatori risultato: 

Numero dei contribuenti da controllare e numero dei contribuenti controllati come da “elenco controllo ICI” predisposto dal 

software. 
 

 

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
  

A seguito della costituzione della pianta organica aggiuntiva, con decorrenza 1 gennaio 2008, alcune attività proprie dell’Area 

Socio Assistenziale sono state cedute in delega all’A.S.P. “Daniele Moro” di Codroipo.  

  

ATTIVITA’:  

-  Pratiche di affidamento  

-  Asilo nido  

-  Servizio domiciliare in favore di persone anziane, disabili e in difficoltà  

-  Servizio socio – educativo domiciliare in favore delle famiglie e dei minori  
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-  Interventi di sostegno e verifica in favore di minori  

-  Interventi di sostegno psico – sociale in favore delle famiglie  

-  Interventi economici in favore di nuclei e singole persone in stato di bisogno  

-  Promozione di soggiorni per anziani  

-  Promozione e sostegno di Centri di Aggregazione Giovanile  

-  Persone handicappate: interventi di integrazione sociale in ambito lavorativo, scolastico e del tempo libero  

-  Malati psichici: interventi di sostegno e supporto in rete socio – familiare  

-  Extracomunitari: interventi di promozione e di sostegno per l’integrazione sociale  

-  Attività di prevenzione  

-  Rapporti con il pubblico  

-  Consulenza e segretariato sociale  

-  Pratiche di invalidità e di rilievo burocratico – amministrativo  

-  Ricerca e statistiche varie  

-  Partecipazione occasionale alle riunioni ACAT  

-  Partecipazione alle riunioni del Gruppo di Lavoro Sanità e Assistenza  

 


