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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

Il presente documento illustra la Relazione sulla performance del Comune di Bertiolo, con 

riferimento all’anno 2014, redatta ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 16/2010, di recepimento dell’art. 

10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009 (cosiddetto “decreto Brunetta”).  

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, 

immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione. 

La Relazione costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini 

ed a tutti gli altri stakeholders (portatori di interessi), interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso 

dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.  

La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 

singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel 

corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.  

Al pari del Piano della performance, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 

150/2009, la Relazione è approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo (Giunta 

Comunale) e, ai sensi dell’art. 14, commi 4, lettera c), e 6 dello stesso decreto, deve essere 

precedentemente validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’ente, per 

l’accesso agli strumenti premiali dei dipendenti. Infine il documento va pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

La norma regionale di riferimento in materia è l’art. 6 della L.R. n. 16/2010. 

La relazione è stata predisposta in conformità alle linee guida deliberate dalla ex - CIVIT, ora 

A.N.AC. (vedi deliberazione n. 5/2012). Tale atto è rivolto alle Amministrazioni centrali e non si 

ritiene direttamente vincolante per gli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

tuttavia tale deliberazione costituisce un utile indirizzo. 

 

 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDERS ESTERNI 

 

2.1  -  Il contesto esterno di riferimento 

il Comune di Bertiolo è collocato nel contesto territoriale dell'Associazione Intercomunale 

"Medio Friuli", composta da 11 comuni della Provincia di Udine. L'economia locale è costituita da 

una rete di piccole e medie imprese del settore artigianale e dall'attività agricola che rappresenta 

ancora una presenza significativa e la cui valorizzazione risulta di fondamentale importanza per il 

territorio. 

Il contesto esterno in cui ha operato l’Amministrazione Comunale nel corso del 2014 è stato 

inevitabilmente condizionato dalle conseguenze della crisi economica, nazionale ed internazionale, 

e dall’impatto dei ripetuti provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica messi in 

campo dal legislatore nazionale per farvi fronte. 

La crescente rigidità dei parametri di spesa imposti agli enti locali nel corso dell’ultimo 

esercizio finanziario ha determinato in taluni casi il paradossale effetto di rallentare, se non 

addirittura bloccare, l’attività dell’Amministrazione anche in presenza di sufficienti risorse 

finanziarie. Senza contare che l’introduzione di sempre nuovi obblighi di controllo sull’adozione e 

pubblicizzazione degli atti – pur necessari a garantire la trasparenza dell’attività degli Enti – ha 

contribuito a sua volta ad un ulteriore appesantimento procedurale a parità di costi e personale 

destinato alle attività di servizio. 
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2.2   -  L’Amministrazione 

Ai sensi della deliberazione giuntale n. 12 del 22.01.2014, relativa alla Programmazione triennale 

del fabbisogno di personale per il triennio 2014 – 2016, la pianta organica risultava costituita da n. 

15 dipendenti a tempo indeterminato e dal segretario comunale in regime di convenzione con il 

Comune di Campoformido. Il costo del lavoro previsto nel bilancio di previsione per l’anno 2014 è 

stato di € 577.482,74, in analogia con il consuntivo 2013. 

 

L’esercizio 2014 è stato un anno particolarmente travagliato per quanto riguarda il personale 

comunale. Basti pensare all’assenza del titolare dell’area economico finanziaria a far data dal mese 

di aprile del 2010 fino al 1.09.2014; all’assenza del titolare dell’area tecnica a partire dal 

25.03.2014 fino al 31.12.2014 (tutt’ora assente); l’assenza per maternità dell’addetta alla biblioteca 

dal 12.07.2013 al 30.09.2014 con rientro a sei ore alla settimana; il pensionamento di un operaio 

con funzioni anche di autista scuolabus a far data dall’8.10.2014.  

 

In presenza di questa critica situazione si è cercato di sopperire tramite ricorso all’istituto di cui 

all’art. 7 del C.C.R.L. del 26.11.2004 per quanto riguarda le figure dei TPO delle aree economico - 

finanziaria e tecnica. Questo impiego di personale proveniente da altre amministrazioni comunali, 

seppur fondamentale per garantire l’essenziale attività amministrativa, è stato di sei ore settimanali 

per l’area finanziaria e di altrettante per l’area tecnica sino al mese di novembre, aumentato poi a 12 

ore per quest’ultimo profilo. 

 

Alle carenze si è cercato di fare fronte anche tramite una riorganizzazione e redistribuzione dei 

carichi di lavoro.  

 

Solamente dal 1.09.2014 si è potuto procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato della 

figura del responsabile dell’area economico finanziaria, mentre presso l’Ufficio Tecnico perdurando 

l’assenza del titolare, si sono già susseguite due figure distinte di responsabili 

 

Pare evidente quanto sia stata condizionata l’operatività dell’esercizio 2014, e nonostante ciò si è 

riusciti, anche grazie alla disponibilità del personale in servizio a garantire i servizi essenziali e a 

perseguire gli obiettivi che l’amministrazione si è prefissa. 

 

Va aggiunto che il Comune di Bertiolo aderisce all’associazione Intercomunale “Medio Friuli” che 

gestisce in forma associata vari servizi, tra i quali la Polizia Locale. A tal fine uno dei due 

dipendenti comunali di Polizia Locale è stato messo a disposizione dell’Ufficio Unico della Polizia 

Locale di Codroipo, mentre l’altro sta svolgendo la propria attività professionale in comando presso 

il Giudice di Pace di Udine.  

 

Inoltre, a seguito della costituzione della pianta organica aggiuntiva, con decorrenza 1° gennaio 

2008 alcune attività proprie dell’Area Socio-Assistenziale, sono state attribuite in delega all’A.S.P. 

“Daniele Moro” di Codroipo con trasferimento del relativo personale.  

Il servizio personale e la polizia locale sono gestiti in forma associata nell’ambito dell’associazione 

intercomunale “Medio friuli”. 

 

Il personale è così suddiviso, per area e qualifica: 

 

1) AREA TECNICA MANUTENTIVA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
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CAT. PROFILO PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE 

ECONOMICA 

 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSTI 

COPERTI AL 

31.12.2014 

 

NOTE 

 EDILIZIA PUBBLICA E AMBIENTE     

D Istruttore direttivo tecnico D4 1 1 assente dal 
25.03.2014 

C Istruttore tecnico - part time al 50% C2 1 1  

B Operaio - autista B6 1 /  sino al 

7.10.2014 

B Operaio – autista - messo notificatore B6 1 1  

B Operaio, autista, messo notificatore B1 1 1  

B Cuoca - part time al 52,08% B4 1 1  

 EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA     

C Istruttore tecnico C4 1 1  

 TOTALE  7 6  

 
 

2) AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE 
 

CAT. PROFILO PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE 

ECONOMICA 

 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSTI 

COPERTI AL 

31.12.2014 

 

NOTE 

 DEMOGRAFICO     

C Istruttore amministrativo C3 1 1  

C Istruttore amministrativo C2 1 1  

 SEGRETERIA     

C Istruttore amministrativo C1 1 1  

 BIBLIOTECA     

C Istr.re amministrativo part time 50% C1 1 1 
assente sino al 

30.09.2014 

 TOTALE  4 4  

 

 

3) AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 

CAT. PROFILO PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE 

ECONOMICA 

 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSTI 

COPERTI AL 

31.12.2014 

 

NOTE 

 RAGIONERIA     

D Istruttore direttivo contabile  D1 1 1 dal 1.09.2014 

 TRIBUTI ED ECONOMATO     

C 
Istruttore contabile C4 

2 (di cui 1 par 

time al 50%)  
1 

 

 TOTALE  3 2  

 

 

4) AREA POLIZIA LOCALE 
 

CAT. PROFILO PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE 

ECONOMICA 

 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSTI 

COPERTI AL 

31.12.2014 

 

NOTE 

PLA 
Agente P.L. PLA3 1 1 

in comando 

al Giudice 

di Pace 

PLA Agente P.L. PLA1 1 1  

 TOTALE  2 2  
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TOTALE COMPLESSIVO   
DOTAZIONE ORGANICA  

16 

POSTI COPERTI AL 31.12.2014 

14* 

 

* Tenuto conto della cessazione in data 7.10.2014 di un operaio – autista. 

 

2.3 -  Le criticità e le opportunità 

Oltre alle problematiche in tema di personale illustrate al punto precedente, c’è la difficile 

situazione di contesto (crisi economica, vincoli derivanti dal patto di stabilità, secondo le nuove 

regole e conseguente necessità di contenimento della spesa) che ha inciso in modo altrettanto 

determinante sul mancato completo raggiungimento di alcuni obiettivi in materia di opere 

pubbliche. 

Se sul ciclo economico non è stato possibile un intervento completo a livello locale, un diverso 

approccio meritano le criticità rilevabili nel processo di implementazione del ciclo della 

performance nell’ente.  

Una di queste criticità è senz’altro rappresentata dalla difficoltà incontrata nel definire sin da 

inizio anno in maniera adeguata le performance e il loro campo di misurazione. 

Sul versante delle opportunità meritano particolare interesse i processi di razionalizzazione 

della spesa avviati da qualche anno, per l’impatto che potranno garantire in termini di performance 

organizzativa, ad esempio in termini di riduzione dei tempi delle procedure e di miglioramento dei 

rapporti con il cittadino. 

In particolare, su quest’ultimo versante, la realizzazione di tutti gli adempimenti in materia di 

trasparenza dei procedimenti amministrativi e la possibile rivisitazione della mappatura dei servizi, 

potranno costituire un’opportunità per ridiscutere le modalità operative adottate dai vari servizi 

nello svolgimento delle proprie funzioni, offrendo l’occasione per eliminare abitudini disfunzionali, 

razionalizzare al massimo le risorse umane e materiali e favorire la corretta interazione con i 

beneficiari finali dell’attività amministrativa. 

 

2.4 – Atti posti in essere 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 3.09.2014 si è provveduto ad approvare il 

Bilancio di Previsione 2014 e quello Pluriennale 2014 – 2016;  

 

Giusta deliberazione giuntale n. 84 del 10.09.2014, è stato approvato ed assegnato il Piano Risorse 

ed Obiettivi (P.R.O.) anno 2014 per la sola parte finanziaria, dando atto che l’Amministrazione 

Comunale, d’intesa con gli uffici comunali, avrebbe successivamente predisposto il Piano della 

Prestazione contenente anche le linee strategiche, per la cui redazione sarebbe stato necessario più 

tempo rispetto al solo Pro finanziario, trattandosi di un documento piuttosto complesso. In questo 

modo si è voluto, da un lato, garantire l’operatività degli uffici e dall’altro redigere, per quanto 

possibile, un Piano totalmente rispondente agli obiettivi, strategie ed esigenze 

dell’Amministrazione Comunale e già indicate nel documento contabile.  

 

Per le esposte problematiche organizzative e per sopravvenute circostanze contabili, l’adozione del 

“Piano della Prestazione 2014/2016 – Piano Risorse ed obiettivi 2014, è stato adottato con 

deliberazione giuntale n. 123 del 10.12.2014. 

 
 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
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In questa sezione si ricostruisce la coerenza logica ed i nessi di correlazione tra gli obiettivi 

strategici dell’ente (in linea con il programma di mandato o da altri documenti di programmazione) 

e gli obiettivi operativi (intesi come gli obiettivi specifici assegnati ai singoli servizi con il PRO – 

cosiddetto “Piano della Performance”). 

Secondo una logica a cascata, il raggiungimento degli obiettivi individuali deve condurre al 

raggiungimento degli obiettivi strategici di area, sempre che non interferiscano fattori esterni non 

controllabili dall’ente.  

Sono quindi illustrati, di seguito, i risultati di performance (cosiddetti “outcome”) conseguiti 

dall’amministrazione nel corso dell’anno 2014, secondo una rappresentazione sintetica e una 

visione di insieme, con indicazione dei risultati raggiunti.  

Le aree individuate ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici sono quelle di seguito 

indicate. Per ciascuna area viene riportato il contenuto delle relazioni predisposte dai rispettivi TPO. 

Copia delle relazioni comunque vengono allegate al presente atto. 

 

1. AREA TECNICA MANUTENTIVA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 

OBIETTIVI ASSEGNATI INDICE DI RISULTATO 

 

INDICAZIONI 

OPERATIVE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

1 Attuazione elenco annuale 

OO.PP. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenzione straordinaria patrimonio 

comunale: individuazione soggetto 

affidatario. 
 

Costruzione loculi a Pozzecco e Virco: 

approvazione progetto preliminare-

definitivo.  
 

Allacciamento gas metano e 

trasformazione CT campo sportivo J. 

Dorta: individuazione soggetto affidatario, 

approvazione progetto, affidamento ed 

inizio lavori. 
 

Interventi urgenti di messa in sicurezza 

casa del custode e fabbricato settecentesco 

ex Filanda: individuazione soggetto 

affidatario, affidamento ed inizio lavori. 
 

Manutenzione straordinaria impianto 

meccanico municipio-centro 

polifunzionale: ultimazione lavori.  
 

Sistemazione strade comunali (nuova 

segnaletica stradale): individuazione 

soggetto affidatario, affidamento ed inizio 

lavori.  
 

Manutenzione strade comunali (ripristino 

funzionalità idrica minore): individuazione 

soggetto affidatario.  
 

Potenziamento illuminazione pubblica 

comunale: individuazione professionista 

esterno.  
 

Ampliamento pavimentazione e recinzione 

ecopiazzola: individuazione soggetto 

affidatario.  
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Riqualificazione area verde esterna 

cimitero di Pozzecco: individuazione 

soggetto affidatario.  
 

Recupero e riqualificazione immobili ex 

Filanda di Bertiolo – 1° stralcio: richiesta 

di conferma e conversione dei  

finanziamenti – art. 29 LR 13/2014. 
 

Sistemazione viabilità vicolo Rizzo: 

individuazione professionista esterno. 
 

Sostituzione serramenti esterni scuola 

primaria "Risultive": aggiudicazione 

provvisoria secondo del CIPE. 

 

 

2 

 

Attività connessa agli 

obiettivi dell’Associazione 

intercomunale Medio 

Friuli: S.I.T. e Piano 

Strategico del Medio Friuli 
 

Adesione e partecipazione alle diverse 

iniziative promosse dal Comune 

capofila. 

 

 

 

 

3 
Controllo di gestione 

finanziaria 
Numero di reports dedicati. 

 

 
 

 

4 Controllo del Territorio 

Almeno 6 sopralluoghi annuali 

risultanti da emissione di verbali 

ricognitori.  

Strade interessate dai lavori, su un 

totale di 5. 
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Mantenimento del livello 

di servizio 

 

 

Confronto del numero di 

determinazioni 2013 e 2014, 

rapportato al personale presente nei 

rispettivi anni. 
 

 

 

 

Obiettivo n. 1 - Attuazione elenco annuale OO.PP. 2014. 

L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto nella percentuale del 92%. 

Peso 45% 

Tempi di realizzazione entro il 31/12/2014.  

 

Manutenzione straordinaria patrimonio comunale: individuazione soggetto affidatario.  

- Con propria determinazione di impegno n. 87 del 23.12.2014 è stata individuata la Ditta 

Mattiussi Michele di Bertiolo quale affidataria dei lavori in oggetto relativamente alla copertura 

della sede delle associazioni di Viale Trieste. L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 

6.689,95, Iva compresa. La conclusione dei lavori è prevista nei primi mesi dell’anno 2015 

nell’ntendimento di poter rendere disponibile il fabbricato per gli eventi della Festa del Vino 

2015. 

 

Costruzione loculi a Pozzecco e Virco: approvazione progetto preliminare-definitivo.  
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- Con propria determinazione di impegno n. 56 del 21.10.2014 è stato individuato l’ing. Liani 

Maurizio di Codroipo quale progettista dell’intervento in oggetto, nonché direttore dei lavori e 

coordinatore della sicurezza. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 17.12.2014 è 

stato approvato il progetto preliminare-definitivo dell’opera per l’importo complessivo di € 

59.384,14. La consegna del progetto esecutivo dell’opera è prevista per il 5.01.2015.  

 

Allacciamento gas metano e trasformazione CT campo sportivo J. Dorta: individuazione soggetto 

affidatario, approvazione progetto, affidamento ed inizio lavori. 

- Con propria determinazione di impegno n. 65 del 12.11.2014 è stata individuata la Ditta Borgo 

David di Bertiolo quale affidataria dei lavori in oggetto nonché della stesura del progetto a firma 

di un suo tecnico di fiducia per l’importo complessivo di € 3.700,00. Con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 118 del 26.11.2014 è stato approvato tale progetto. I lavori sono stati quindi 

consegnati alla Ditta. Al fine di garantire la continuità di erogazione dell’acqua calda sanitaria 

nella struttura sportiva, i lavori potranno essere ultimati solo dopo che la società gestore della 

rete di distribuzione poserà il contatore nell’alloggiamento già predisposto.  

 

Interventi urgenti di messa in sicurezza casa del custode e fabbricato settecentesco ex Filanda: 

individuazione soggetto affidatario, affidamento ed inizio lavori. 

- Con propria determinazione di impegno n. 46 del 29.09.2014 è stata individuata la Ditta De 

Sabbatta F.lli snc di Bertiolo quale affidataria dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di 

€ 4.721,40. I lavori sono stati consegnati all’impresa giusto ordinativo del 06.10.2014. 

Successivamente all’inizio dei lavori si sono verificati fenomeni meteorologici molto intensi che 

hanno portato al crollo di una porzione della copertura del fabbricato settecentesco. Tale 

situazione ha comportato il reperimento di ulteriori fondi per un impegno finanziario 

complessivo pari € 17.128,80 (determinazione n. 73 del 15.12.2014). L’ultimazione dei lavori è 

prevista per il mese di marzo 2015.  

 

Manutenzione straordinaria impianto meccanico municipio-centro polifunzionale: ultimazione 

lavori.  

- Con propria determinazione di impegno n. 54 del 13.10.2014 è stata individuata la Ditta Piva 

Bruno & C. snc di Bertiolo quale affidataria dei lavori in oggetto. L’importo complessivo dei 

lavori ammonta a € 11.224,00, Iva compresa. I lavori sono stati consegnati con nota del 

14.10.2014 ed ultimati nello stesso mese, così da garantire il riscaldamento dei locali durante la 

stagione invernale. 
 

Sistemazione strade comunali (nuova segnaletica stradale): individuazione soggetto affidatario, 

affidamento ed inizio lavori.  

- Con propria determinazione di impegno n. 69 del 03.12.2014 è stata individuata la Ditta 

Segnaletica Buiese sas di Buia quale affidataria dei lavori in oggetto per l’importo complessivo 

di € 18.296,52, Iva compresa. I lavori sono stati quindi consegnati alla Ditta successivamente 

alla sottoscrizione del contratto rep. Sc. Priv. n. 661 del 23.12.2014. L’inizio dei lavori è previsto 

per i primi mesi dell’anno 2015. 
 

Manutenzione strade comunali (ripristino funzionalità idrica minore): individuazione soggetto 

affidatario.  

- Con propria determinazione di impegno n. 84 del 18.12.2014 è stata individuata la Ditta 

Costruzioni Pitton srl di Rivignano Teor quale affidataria dei lavori in oggetto per l’importo 

complessivo di € 10.662,97, Iva compresa. L’inizio dei lavori è previsto per i primi mesi 

dell’anno 2015. 
 

Potenziamento illuminazione pubblica comunale: individuazione professionista esterno.  
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- Con propria determinazione di impegno n. 88 del 23.12.2014 è stato individuato il p.i. Diego 

Passon di Codroipo quale progettista dell’intervento in oggetto nonché direttore dei lavori. La 

sottoscrizione del disciplinare è prevista nei primi mesi dell’anno 2015. 
 

Ampliamento pavimentazione e recinzione ecopiazzola: individuazione soggetto affidatario.  

- Con propria determinazione di impegno n. 85 del 22.12.2014 è stata individuata la Ditta Tosone 

Dorino sas di Tosone Luca & C di Lestizza quale affidataria dei lavori in oggetto. L’importo 

complessivo dei lavori ammonta a € 9.000,00, Iva compresa. L’affidamento dei lavori è stato 

comunicato alla Ditta con nota del 30.12.2014. I lavori saranno consegnati e realizzati nei primi 

mesi dell’anno 2015. 
 

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

- Non è stato possibile individuare il soggetto affidatario in quanto la Ditta interpellata 

dall’Amministrazione non ha fornito tempestivamente la documentazione richiesta per 

perfezionare l’incarico. La procedura verrà riproposta nei primi mesi dell’anno 2015. 
 

Recupero e riqualificazione immobili ex Filanda di Bertiolo – 1° stralcio: richiesta di conferma e 

conversione dei finanziamenti - art.29 LR 13/2014. 

- In data 22.09.2014 è stata inoltrata istanza di conferma e conversione dei contributi pluriennali 

concessi ed erogati dall’Amministrazione Regionale a favore delle opere “Recupero e 

riqualificazione ex Filanda di Bertiolo - 2° 3° e 4° lotto” per la realizzazione della nuova opera 

“Recupero e riqualificazione ex Filanda di Bertiolo - 1° stralcio” per l’importo di € 1.018.375,00 

(art. 29 L.R. 18/2014). In data 19.11.2014 l’Amministrazione Regionale ha comunicato 

l’accoglimento della richiesta inoltrata, subordinando l’emissione del decreto di conferma alla 

presentazione del progetto preliminare dell’opera e del piano finanziario entro il 28.02.2015. 

Tale documentazione è in corso di redazione a cura del personale dell’Ufficio Tecnico comunale.  
 

Sistemazione viabilità vicolo Rizzo: individuazione professionista esterno. 

- Con propria determinazione di impegno n. 89 del 23.12.2014 è stato individuato l’arch. Massimo 

De Marchi di Codroipo quale progettista dell’intervento in oggetto, nonché direttore dei lavori e 

coordinatore della sicurezza. La sottoscrizione del disciplinare d’incarico e la successiva 

redazione dei documenti progettuali dell’opera è stata calendarizzzata per il mese di gennaio 

2015.  
 

Sostituzione serramenti esterni scuola primaria “Risultive”: aggiudicazione provvisoria secondo del 

CIPE. 

- A seguito della comunicazione del 28.08.2013 del Presidente della Regione FVG con la quale si 

rendeva nota l’assegnazione alle regioni di risorse finanziarie per l’edilizia scolastica, l’Ufficio 

Tecnico comunale ha redatto il progetto esecutivo dell’opera in oggetto (approvato con 

deliberazione G.C. n. 83 del 11.09.2014) al fine di poterlo trasmettere alla competente Direzione 

Regionale entro il 15 settembre. La richiesta di finanziamento è stata inserita in graduatoria, ma 

in posizione non utile a disporre dei limitati fondi ministeriali. Attualmente si è in attesa del 

finanziamento dell’opera. 

 

Obiettivo n. 2 – Attività connessa gli obiettivi dell’Associazione intercomunale Medio Friuli: 

S.I.T. e Piano Strategico del Medio Friuli.  

Peso 5%. 

Tempi di realizzazione entro il 31/12/2014.  

Indicatori di risultato: adesione e partecipazione alle diverse iniziative 

promosse dal Comune capofila. 

L’obiettivo non è valutabile. 
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Il Comune capofila di Codroipo non ha promosso incontri o altre iniziative inerenti la gestione del 

S.I.T. In ogni caso, l’Ufficio ha costantemente utilizzato l’applicativo on –line per le varie esigenze 

legate alla gestione del territorio. 

 

Obiettivo n. 3 - Controllo di gestione finanziaria. 

Peso 10%. 

Tempi di realizzazione entro il 31/12/2014.  

Indicatori di risultato: Numero reports dedicati. 

L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto. 

 

Nel corso dell’anno si è costantemente collaborato con il Servizio economico-finanziario al fine di 

monitorare i costi di forniture e servizi ai fini del contenimento della spesa.  

Si è provveduto, poi, alla razionalizzzione degli impianti di riscaldamento e di energia elettrica 

mediante monitoraggio mensile dei consumi ed alla programmazione di utilizzo.  

Per quanto attiene alla telefonia mobile si è provveduto ad adottare un sistema di ricare telefoniche 

in sostituzione degli abbonamenti per le utenze con minore traffico.   

Si fatto ricorso al sito del Ministrero dell’Economia e Finanze www.acquistinretepa.it per 

l’affidamento di n. 16 ordinativi di lavori, beni e servizi. 

 

Obiettivo n. 4 – Controllo del Territorio. 

Peso 15%. 

Tempi di realizzazione entro il 31/12/2014.  

Almeno 6 sopralluoghi annuali risultanti da emissione di verbali ricognitori.  

Strade interessate dai lavori, su un totale di 5. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 

Sono stati eseguiti numerosi sopralluoghi in via Mazzini, Prasecco, Ornaresi, Margherita e 

dell’Asilo in forma autonoma. Per tali attività non è stato redatto uno specifico verbale di 

sopralluogo, ma degli stessi si riscontra evidenza nella documentazione amministrativa 

(provvedimenti) prodotta a seguito di tali sopralluoghi e conservata agli atti.  

 

Obiettivo n. 5 – Mantenimento del livello di servizio. 

Peso 25%. 

Tempi di realizzazione entro il 31/12/2014.  

Confronto del numero di determinazioni 2013 e 2014, rapportato al 

personale presente nei rispettivi anni. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 

L’Ufficio Tecnico nel 2014 ha adottato n. 155 determinazioni (n. 90 con impegno – n. 44 di 

liquidazione – n. 21 provvedimenti), in diminuzione di circa il 12% rispetto a quelle del 2013. Tale 

esito è dovuto essenzialmente al fatto che da maggio 2014 l’Ufficio è rimasto privo del dipendente 

comunale Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica. A tale assenza si è sopperito 

mediante ricorso all’art. 7 del C.C.R.L. del 26.11.2004. Questo impiego di personale proveniente da 

altre amministrazioni comunali, seppur fondamentale per garantire l’essenziale attività 

amministrativa, è stato solamente di sei ore settimanali sino al mese di ottobre, aumentato, poi, a 18 

ore settimanali per il mese di novembre e ridotto ulteriormente a 12 ore per il mese di dicembre. 

La programmazione dei lavori deve essere rivista alla luce delle strinenti regole del “Patto di 

Stabilità” cui l’Ente è soggetto dal 2013.  

D’altra parte, così come tutti i nuovi sistemi innovazioni necessitano di un periodo di rodaggio, 

anche quello sul “Patto di Stabilità” ha determinato un fisiologico rallentamento dell’attività 

dell’Ente. 

 

http://www.acquistinretepa.it/


11 

 

2.  AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA CULTURALE E SOCIO 

ASSISTENZIALE   

 

 OBIETTIVI ASSEGNATI INDICE DI RISULTATO 

INDICAZIONI 

OPERATIVE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

1 

 

Prosecuzione progetto Interprana 
 

Numero di convenzioni stipulate 

 

2 

 

Avvisi di rinnovo annuale della 

dichiarazione di dimora abituale 

Numero di dichiarazioni di 

dimora abituale rinnovate  

 

3 

 

Informatizzazione e dematerializzazione 

dei procedimenti anagrafici e di Stato 

Civile 

Numero di richieste evase in 

modalità telematica  

 

4 
Prosecuzione del progetto di 

digitalizzazione dell’Archivio Protocollo 

Numero di documenti ricevuti 

riprodotti digitalmente 

 

5 

 

Mantenere i livelli di attività svolti nel 

2013 da parte dell’ufficio istruzione 

Erogazione del servizio e della 

prestazione in assenza di 

contenzioso 

 

6 
Custumer satisfaction - grado di 

soddisfazione dell’utenza dei servizi 

scolastici 

Media sulle risposte pervenute 

dagli utenti aventi un grado di 

soddisfazione non inferiore a 7 

su una scala tra 0 e 10.  

 

7 

 

Potenziamento del sito web istituzionale 

 

Testi e contenuti aggiunti 

rispetto all’attuale versione. 

 

 

Obiettivo n. 1 - Prosecuzione Progetto Interprana 

Peso 5% 

Tempi di realizzazione entro il 31/12/2014.  

Indicatori di risultato: numero di convenzioni stipulate 

 

Il progetto Interprana ha attuato l’integrazione condivisa e sicura dei dati anagrafici tramite la 

realizzazione di una infrastruttura di cooperazione applicativa e l’erogazione di appositi servizi, per 

tutti gli Enti Regionali che aderiscono al progetto tramite specifici Protocolli d’Intesa. 

Il sistema di interscambio di informazioni anagrafiche in cooperazione con il sistema della Carta 

Regionale dei Servizi (CRS) 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. 

Sono state stipulate n. 3 convenzioni.  

L’obiettivo è stato realizzato. 

 

Obiettivo n. 2 -   Avvisi di rinnovo annuale della dichiarazione di dimora abituale. 

Peso 10% 

Tempi di realizzazione entro il 31/12/2014  

Indicatori di risultato: numero di dichiarazioni di dimora abituale rinnovate 

 

Come previsto dall’art. 7, comma 3, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 come sostituito dall’articolo 15, 

comma 2, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, i cittadini extracomunitari iscritti nell’anagrafe della 

popolazione residente hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune 

entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. La mancata dichiarazione comporta per 
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l’ufficio la necessità di dover procedere alla cancellazione dei cittadini inadempienti dall’Anagrafe 

della popolazione residente. 

Tramite servizio postale si è proceduto alla convocazione dei cittadini e al rinnovo di n. 20 

dichiarazioni di dimora abituale. 

L’obiettivo è stato realizzato  

 

Obiettivo n. 3 - Informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti anagrafici e di Stato 

Civile 

Peso 10% 

Tempi di realizzazione entro il 31/12/2014  

Indicatori di risultato: numero di richieste evase in modalità telematica 

 

L’adesione ai principi del codice dell’amministrazione digitale, alle direttive ministeriali e all’art. 6 

del D.L. 5/2012 “Semplifica Italia” è stata realizzata attraverso l’utilizzo della firma digitale e della 

P.E.C. nella trasmissione degli atti di Stato Civile tra Enti, nell'inoltro telematico dei file relativi alle 

richieste di annotazione, di comunicazione di avvenuta trascrizione/annotazione, per la trasmissione 

dei nuovi documenti inerenti i cambi di residenza in base al nuovo regolamento anagrafico attuativo 

degli artt. 5 e 6 del DL 5/2012. 

Il numero di richieste e delle pratiche evase in modalità telematica è pari 280, pertanto l’obiettivo si 

ritiene realizzato. 

 

Obiettivo n. 4 -  Prosecuzione del progetto di digitalizzazione dell’Archivio Protocollo 

Peso 15% 

Tempi di realizzazione entro il 31/12/2014  

Indicatori di risultato: numero di documenti ricevuti riprodotti digitalmente 

 

Nell’ambito del processo di informatizzazione dell’azione amministrativa e dematerializzazione 

cartacea dei documenti, l’ufficio protocollo sta procedendo alla progressiva digitalizzazione della 

posta cartacea in arrivo (tramite scanner) con relativa acquisizione dei documenti all’interno del 

sistema di protocollo. 

Nel corso del 2014 si è proceduto alla scansione di n. 248 documenti cartacei, pari al 7% del flusso 

documentale pervenuto tramite posta ordinaria.  

L’obiettivo si ritiene parzialmente raggiunto. 

 

Obiettivo n. 5 - Mantenere i livelli di attività svolti nel 2013 da parte dell’ufficio istruzione. 

Peso 25% 

Tempi di realizzazione entro il 31/12/2014  

Erogazione del servizio e della prestazione in assenza di contenzioso. 

 

Nel corso del 2014 si è provveduto ad appaltare il servizio di refezione scolastica per l’anno 

scolastico 2014/2015 con riduzione del 5% del prezzo rispetto all’annualità precedente, ai sensi 

dell’art. 8, comma 8, del D.L. n. 66 del 2014, il tutto mantenendo il medesimo standard qualitativo 

del servizio.  

Si è provveduto all’adozione degli atti di quantificazione e liquidazione delle contribuzioni relative 

alle spese sostenute per l’acquisto e il comodato dei libri di testo scolastici da parte dei genitori 

degli gli alunni residenti nel Comune di Bertiolo frequentanti nell’anno scolastico 2013/2014 la 

scuola secondaria di primo grado (medie) e il primo biennio della scuola secondaria di secondo 

grado (superiori). E’ stata rigettata una istanza.  

In entrambi i casi non sono state formulate contestazioni e/o impugnazioni dei relativi atti 

amministrativi. L’obiettivo è stato raggiunto. 
 

Obiettivo n. 6 - Custumer satisfaction - grado di soddisfazione dell’utenza dei servizi scolastici.  
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Peso 25% 

Tempi di realizzazione entro il 30/06/2014  
Media sulle risposte pervenute dagli utenti aventi un grado di soddisfazione non 

inferiore a 7 su una scala tra 0 e 10. 
 

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera n) D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rubricato “Obblighi di 

pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e 

l’acquisizione d’ufficio dei dati”, si è provveduto a rilevare mediante la consegna di appositi 

questionari ai genitori degli alunni frequentanti le scuole del Comune di Bertiolo, il grado di 

soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi di trasporto e refezione scolastica nell’anno 

scolastico 2013/2014.  

La rilevazione, effettuata in forma anonima, prevedeva, rispettivamente n. 17 quesiti per il servizio 

di refezione scolastica (n. 125 questionari restituiti) e n. 13 quesiti per il servizio di trasporto 

scolastico (n. 114 questionari restituiti).  

La griglia dei punteggi proposti andava da un minimo di punti 1 ad un massimo di punti 10. Tutte le 

risposte pervenute hanno raggiunto un valore superiore a 7 su una scala da 0 a 10; pertanto la media 

sulle risposte pervenute dagli utenti è stata ampiamente superiore a 7. L’obiettivo è stato raggiunto. 
 

Obiettivo n. 7 - Potenziamento del sito web istituzionale. 

Peso 10% 

Tempi di realizzazione entro il 31/12/2014  

Testi e contenuti aggiunti rispetto all’attuale versione. 
 

Oltre alla pubblicazione delle deliberazioni degli organi collegiali dell’Ente, nonché dei 

provvedimenti sindacali e dirigenziali, si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale del 

Comune la modulistica e i relativi prospetti (informativa – orari – tariffe – menù) per accedere ai 

servizi a domanda individuale relativi ai servizi di refezione scolastica, al trasporto scolastico e alla 

contribuzione comunale per l’acquisto e il comodato di libri di testo per gli alunni frequentanti la 

scuola secondaria inferiore e il primo biennio di quella superiore.  

Come da allegato 1) alla deliberazione n. 50/2013 della CIVIT, si è provveduto a pubblicare sul sito 

istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, i dati relativi all’anno 2014. A 

sua volta l’O.I.V. ha provveduto ad attestare la correttezza e la completezza delle pubblicazioni dei 

summenzionati dati per l’anno 2014.  

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si rappresenta che si è provveduto a pubblicare: 

- in formato xml i dati di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012; 

- la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione - anno 2014; 

- il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2014-2016 e relativi allegati; 

- il Piano degli obiettivi di accessibilità 2014; 

- elenco degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 

33/2013 – anno 2014; 

- l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica – anno 2013; 

- il Programma per la trasparenza e integrità 2014-2016 e il relativo stato di attuazione; 

- gli atti di conferimento dell’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa; 

- le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità al conferimento degli incarichi;  

- i curricula dei Titolari di Posizione Organizzativa; 

- i dati su compensi e missioni degli amministratori - anno 2013; 

- il curriculum vitae e la scheda di assunzione altre cariche presso Enti pubblici e privati di un 

consigliere comunale subentrato per surroga;  

- le attestazioni dell’O.I.V. alla data del 19 maggio 2014, ai sensi della L.R. L.R. 16/2010 art. 6, 

alla data del 20 giugno 2014, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, alla data del 31 dicembre 2013 ai 

sensi della Delibera Civit n. 77/2013. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

http://amministrazioneaperta.regione.fvg.it/AmministrazioneAperta-FE/public/ricercaEnte.html?pEnte=030010
http://amministrazioneaperta.regione.fvg.it/AmministrazioneAperta-FE/public/ricercaEnte.html?pEnte=030010
http://www.comune.bertiolo.ud.it/fileadmin/user_bertiolo/Curriculum_Vitae/Curriculum_Vitae_ZABAI.pdf
http://www.comune.bertiolo.ud.it/fileadmin/user_bertiolo/Dichiarazione_svolgimentoincarichi_esterni/Scheda_assunzuione_altre_cariche_presso_Enti_pubblici_e_privati.pdf
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3.  AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 OBIETTIVI INDICATORE DI RISULTATO 

INDICAZIONI 

OPERATIVE 

DELLA GIUNTA 

COMUNALE 

1 Predisposizione anticipata 

Conto del Bilancio 2013 

Deposito proposta di delibera e 

documentazione a corredo entro 

30.04.2014 

 

2 

 

Predisposizione anticipata del 

Bilancio di previsione 2014 e 

Pluriennale 2014/2016 
 

Deposito proposta di delibera entro il 

1.09.2014 

 

3 

 

Mantenimento standard attività 

in assenza de T.P.O. Area 

Economico-Finanziaria con 

predisposizione anticipata 

alcuni adempimenti obbligatori 

per legge 
 

Mantenimento degli standard lavorativi 

con il personale di cui si dispone  

 

4 

 

Svolgimento procedimenti Area 

Economico -Finanziaria con 

l’avvio della nuova figura di 

responsabile del Servizio 
 

Programmazione del Servizio Economico 

Finanziario e dei procedimenti degli altri 

servizi 

 

 

5 
Piattaforma crediti D.L. 

35/2013 – D.L. 66/14 e s.m.i. 

Comunicazione del debito dati al 31/12/13 

– entro il 30/4/2014.  

Monitoraggio spazi finanziari statali – 

entro il 21/7/2014 

 

 

6 

Patto di stabilità interno 

regionale. Perfezionamento 

delle logiche di gestione. 

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 

 

7 
Studio soluzioni per 

realizzazione l’OO.PP. “Ex 

Filanda di Bertiolo” 

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. 

 

8 
Avvio contabilità armonizzata 

Comprensione delle nuova filosofia di 

tenuta della contabilità armonizzata e 

predisposizione del bilancio 2014 

assestato nel rispetto della nuova codifica 

prevista dal sistema armonizzato 

 

9 
Aggiornamento banche dati 

tributarie a seguito 

dell’introduzione della IUC 

Organizzazione degli avvisi di pagamento 

TARI sulla base dei viario aggiornato, 

predisposizione F24 per versamento TASI 

agli utenti che ne facciano richiesta 

 

10 Attività di accertamento ICI 

anno 2009 e successivi 

Numero dei contribuenti da controllare e 

numero dei contribuenti controllati come 

da “elenco controllo ICI” predisposto dal 

software 
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Obiettivo n. 1 - Predisposizione rendiconto di gestione anno 2013.  

Peso 15% 

Tempi di realizzazione entro il 30/04/2014. 

Deposito proposta di delibera e documentazione a corredo entro 30.04.2014. 
 

La delibera di Giunta Comunale di approvazione della Relazione al Conto del Bilancio 2013 è stata 

predisposta entro i suddetti termini previsti dal Piano della prestazione (delibera app.ne rendiconto: 

G.M. n. 34 del 02.04.2014).  

L’obiettivo n. 1 raggiunto e realizzato. 
 

Obiettivo n. 2 - Predisposizione anticipata del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 

2014/2016  

Peso 14% 

Tempi di realizzazione entro il 31/08/2014 

Deposito proposta di delibera entro il 1.09.2014 
 

La delibera di Giunta Comunale di approvazione del Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 

2014/2016 è stata adottata in data 29.07.2014, n. 76, quella consiliare in data 03.09.2014 n. 40. 

L’obiettivo n. 2 raggiunto e realizzato. 

 

Obiettivo n. 3 - Mantenimento standard attività in assenza del T.P.O. Area Economico 

Finanziaria con predisposizione anticipata di alcuni adempimenti 

obbligatori per legge.  

Peso 8% 

Tempi di realizzazione entro il 31.08.2014 

Mantenimento degli standard lavorativi con il personale di cui si dispone. 
 

Al fine di realizzare quanto era necessario affinché fossero mantenuti tutti gli standard di efficienza 

ed efficacia propri di un ente pubblico locale, il Servizio Economico-Finanziario ha garantito il 

mantenimento di un buon livello delle attività di competenza nonostante le criticità strutturali 

dell’area stessa. A tal proposito si segnala che nonostante la convenzione con il Comune di 

Basiliano prevedesse l’utilizzo della Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per sole 6 ore 

settimanali, di fatto, il numero delle ore effettuate presso il Comune di Bertiolo è stato molto più 

rilevante.  

Inoltre, con l’obiettivo di lasciare al nuovo T.P.O. dell’area assunto in data 01.09.2014 una 

situazione già consolidata, dalla quale poi poter partire per le proprie considerazioni ed attività di 

competenza, sono stati portati a compimento diversi adempimenti anticipandone la data di 

esecuzione rispetto alla scadenza prevista dal legislatore. 

L’obiettivo n. 3 raggiunto e realizzato 

 

Obiettivo n. 4 -  Svolgimento procedimenti Area Economico - Finanziaria con l’avvio della 

nuova figura di responsabile del Servizio. 

 Peso 4% 

 Tempi di realizzazione: 1 settembre – 31 dicembre 2014. 

Programmazione del Servizio Economico Finanziario e dei procedimenti degli 

altri servizi. 

 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2014 il servizio ha operato rispettando i tempi ed i metodi 

propri di una gestione proficua, si è attivato e ha collaborato con gli altri uffici comunali nella 

definizione delle contingenze derivanti dalla continua evoluzione della normativa. 
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L’obiettivo è stato completamente raggiunto, non rilevando osservazioni su mancati adempimenti e 

essendo state portate a compimento tutte le operazioni per l’esercizio 2014. 

 

Obiettivo 5 -  Piattaforma per la certificazione dei Crediti. D.L. 35/2013 e D.L. 66/2015 e s.m.i. 

 Peso 4% 

 Tempi di realizzazione: anno 2014 

Comunicazione del debito dati al 31/12/13 – entro il 30/4/2014. Monitoraggio 

spazi finanziari statali – entro il 21/7/2014. 
 

Fino al 31.08.2014 
 

Sono state rispettate tutte le tempistiche previste dal D.L. n. 35/2013 per quanto riguarda la 

comunicazione dello stato dei propri debiti. Entro il 30.4.2014 è stato inviato al MEF il dato 

inerente l’ammontare del debito al 31.12.2013 e dal 01.07.2014 è stato adottato il registro unico 

fatture. Tali fatture, inoltre, sono state caricate in PCC - Mef, contabilizzate ed è stato aggiornato il 

dato dei pagamenti. Ogni 15 giorni si è inviato agli uffici l’elenco delle fatture in scadenza (entro 30 

gg. dall’arrivo) affinché venissero liquidate e fossero rispettate le tempistiche di pagamento previste 

dalle norme nazionali. Tutto quanto sopra esposto è stato eseguito manualmente in attesa che il 

software in uso nella contabilità (Ascot Web Finanziaria) si interfacci con la PCC e Mef. Per il 

primo semestre 2014, inoltre, è stato effettuato il monitoraggio delle fatture non pagate.  
 

Dal 1.09.2014 
 

Sono state svolte tutte le registrazioni previste dalla normativa attinente il nuovo adempimento per 

la certificazione dei crediti. L’obiettivo è stato completamente raggiunto con l’inserimento a portale 

di tutte le fatture pervenute e con i monitoraggi relativi ai pagamenti nonostante il portale non fosse 

sempre operativo e il relativo applicativo non rodato. 

 

Obiettivo 6 -  Patto di Stabilità interno regionale. Perfezionamento delle logiche di gestione. 

Peso 10% 

Tempi di realizzazione: anno 2014 – con estensione al Consuntivo 2014. 

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. 

 

Fino al 31.08.2014 
 

Sono stati effettuati costanti monitoraggi in merito agli obiettivi relativi al patto di stabilità interno. 

Durante l’anno 2014, esattamente a febbraio/marzo 2014, in collaborazione con l’ufficio tecnico, è 

stata redatta la c.d. Mappatura delle OO.PP. per la Regione FVG, un adempimento piuttosto 

complesso ed oneroso in termini temporali e di non semplice realizzazione. 

Sono pure stati effettuati continui monitoraggi dei pagamenti di cui al titolo 2° della spesa e 

conseguente aggiornamento sui dati ottenuti sia ai colleghi interessati alle regole sul patto che agli 

amministratori per le conseguenti scelte politiche. 

L’obiettivo n. 6 è stato realizzato per il periodo 01.01.2014 – 31.08.2014 
 

Dal 1.09.2014 
 

L’obiettivo è stato completamente raggiunto in quanto l’ufficio ha provveduto all’invio delle 

comunicazioni al Servizio Finanza Locale nei tempi richiesti, sono stati messi a disposizione degli 

uffici e degli amministratori gli strumenti di programmazione, soprattutto per quanto concerne le 

spese di investimento. Ne è la conferma l’attestazione del rispetto degli obiettivi di patto per l’anno 

2014 trasmessa entro il 31.03.2015. 
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Obiettivo 7 -  Studio di soluzioni per realizzazione dell’OOPP “Ex Filanda di Bertiolo”. 

 Peso 10% 

 Tempi di realizzazione: anno 2014 

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. 
 

Fino al 31.08.2014 

Con l’obiettivo di veder realizzata l’OO.PP Ex-Filanda di Bertiolo, lo scrivente responsabile ha 

partecipato a diversi incontri tecnici con funzionari e amministratori della Regione FVG, con 

funzionari di Istituti Finanziari, tutti volti a trovare una soluzione contabili plausibile alla 

realizzazione dell’opera stessa in un contesto normativo/contabile piuttosto caotico e di difficile 

applicazione. Al termine del proprio incarico, ovvero al 31.0.8.2014, lo scrivente responsabile ha 

fornito all’amministrazione comunale di Bertiolo la soluzione da adottare. 

L’obiettivo n. 7 raggiunto e realizzato. 
 

Dal 1.09.2014 

L’obiettivo è stato raggiunto nel senso che anche attraverso il confronto con i referenti del Servizio 

Finanza Locale e di altri colleghi del Servizio finanziario, è stata individuata una soluzione 

operativa che, nel rispetto della normativa contabile introdotta dal D.Lgs. 118/2011, consente di 

effettuare il finanziamento della nuova opera denominata “Riqualificazione ex filanda di Bertiolo – 

1° stralcio” con avanzo vincolato e programmare la richiesta di spazi finanziari per il rispetto del 

patto di stabilità. 

 

Obiettivo 8 -  Avvio contabilità armonizzata 

  Peso 15% 

  Tempi di realizzazione: anno 2014 

Comprensione delle nuova filosofia di tenuta della contabilità armonizzata e 

predisposizione del bilancio 2014 assestato nel rispetto della nuova codifica 

prevista dal sistema armonizzato. 

 

L’obiettivo risulta raggiunto per quanto riguarda gli aspetti teorici che contraddistinguono il 

cambiamento sia attraverso la partecipazione del personale coinvolto a giornate formative 

organizzare dalla Regione FVG in collaborazione con l’Istituto ForSer, nonché al reperimento on 

line e da altri enti di materiale utile allo sviluppo del nuovo percorso. 

E’ stato rimandato ai primi giorni del 2015 l’effettivo “spacchettamento” dei capitoli di spesa in 

quanto a conclusione dell’anno 2014 il personale ha dovuto far fronte alle chiusure di fine esercizio. 

Questo rinvio non ha creato disagi per l’ordinaria attività dell’Ente. 
 

Obiettivo 9 -  Aggiornamento banche dati tributarie a seguito dell’introduzione della IUC. 

  Peso 14% 

  Tempi di realizzazione: anno 2014 

Organizzazione degli avvisi di pagamento TARI sulla base dei viario 

aggiornato, predisposizione F24 per versamento TASI agli utenti che ne 

facciano richiesta.  

 

Fino al 31.08.2014 

 

L’ufficio tributi ha inserito nel proprio archivio informatico IMU tutte le variazioni di posizione 

contributiva rilevanti ai fini IMU. La fonte informativa principalmente utilizzata è rappresentata 

dalle dichiarazioni TARI. 

Si è provveduto ad aggiornare la banca dati inerente la tassa sui rifiuti a seguito dichiarazioni dirette 

presentate dalla stessa utenza, nonché per variazioni anagrafiche comunicate dall’Ufficio Anagrafe 
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del Comune. La predisposizione della banca dati Tasi si è realizzata partendo dalle banche dati Tari 

e Imu ed adeguandole ai requisiti e presupposti stabiliti dalla normativa inerente la Tasi. 
 

Dal 1.09.2014 
 

Il Servizio Tributi anche nel 2014 è stato “investito” dall’introduzione della IUC, una triade di 

tributi locali che ha richiesto nuovamente una riorganizzazione del sistema impositivo della fiscalità 

locale, attraverso l’acquisizione di nuovi software, la predisposizione dei nuovi atti e regolamenti, la 

strutturazione di una banca dati finalizzata alla formulazione di una previsione attendibile di 

bilancio. 

Soprattutto con riferimento al tributo denominato TASI, trattandosi del primo anno di istituzione 

dello stesso, si è ritenuto preferibile erogare il servizio di front office, anziché predisporre l’F24 

precompilato, al fine di erogare un servizio maggiormente rispondente alla necessità informativa dei 

contribuenti. Questo ha comportato un notevole incremento dell’attività di sportello non solo nelle 

ore di apertura al pubblico, ma anche al di fuori dell’orario previsto. 

L’obiettivo è stato completamente raggiunto, confermato dall’elaborazione, stampa e consegna 

della bollettazione TARI, oltre alla produzione di modelli TASI a favore dei contribuenti che ne 

hanno fatto richiesta. 
 

Obiettivo 10 -  Attività di accertamento ICI anno 2009 e successivi. 

 Peso 6% 

 Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2014 

Numero dei contribuenti da controllare e numero dei contribuenti controllati 

come da “elenco controllo ICI” predisposto dal software.  

 

Fino al 31.08.2014 

L’attività di controllo ICI anno 2009 si è regolarmente conclusa ed è stata avviata l’attività di 

controllo delle annualità successive.  
 

Dal 1.09.2014 

L’obiettivo è stato raggiunto avendo analizzato tutte le posizioni che presentavano una posizione 

debitoria con riferimento all’annualità 2009, riscuotibile in fase di accertamento, con la successiva 

emissione di avvisi di accertamento. Rispetto alle iniziali previsioni il lavoro svolto ha anche 

rilevato un maggior incasso a favore dell’ente. 

 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 

Nel 2014 l’Amministrazione Comunale ha proceduto nella ricognizione finalizzata 

all’individuazione di aree di contenimento della spesa. 

La progressiva informatizzazione degli uffici e delle procedure e l’utilizzo della posta elettro-

nica hanno permesso di snellire gran parte delle comunicazioni interne/esterne. 

Il personale è sensibilizzato ed accorto nel riciclo della carta, nell’utilizzo dell’illuminazione e 

del riscaldamento e, in generale, sulla fruizione corretta ed efficace di tutte le risorse e attrezzature 

in dotazione al comune. 

 

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 

Sebbene l’amministrazione comunale non abbia introdotto a livello generalizzato la prospettiva 

di genere tra le sue priorità strategiche, negli ultimi anni si è registrata una sempre maggiore 

sensibilità verso la tematica. 

Nel corso dell’anno 2014 non si sono registrate segnalazioni e/o aperture di vertenze per 

discriminazioni di genere nell’ambito dell’Amministrazione. 
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 

6.1. - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

La relazione viene condivisa con i vertici dell’Amministrazione e con l’Organismo 

Indipendente di Valutazione dell’ente.   

In sintesi il processo di redazione è stato articolato come segue:  

1. Sindaco: valuta il Segretario Comunale; 

2. Segretario Comunale: valuta i T.P.O. e predispone la relazione complessiva da sottoporre 

alla validazione dell’OIV, sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati; 

3. Posizione Organizzativa: predispone la relazione sulla prestazione della propria area/unità 

organizzativa da sottoporre alla validazione dell’OIV; 

4. OIV: è garante del corretto svolgimento di tutto il processo di misurazione e valutazione 

delle prestazioni. In particolare osserverà la corretta differenziazione delle valutazioni 

individuali, il rispetto della tempistica, la corretta identificazione degli indicatori degli 

obiettivi. Compie le attività di cui al comma 6 dell’articolo 6 della LR 16/2010 ed esercita le 

attività di controllo strategico (comma 4 dell’art. 6). L’OIV, sulla base delle relazioni sulla 

prestazione delle diverse aree/unità organizzative predisposte dalle singole P.O., valida la 

relazione sulle prestazioni individuali e dell’ente. 

5. Giunta Comunale: approva la relazione sulla prestazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, 

lettera b) della L.R. n. 16/2010. 

 

6.2. - Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

La principale criticità derivante dalla metodologia di valutazione è che ha implicato un carico di 

lavoro aggiuntivo per la misurazione e la valutazione effettiva della prestazione, al fine di 

consentire la liquidazione al personale dipendente, nei termini di legge, del premio incentivante, 

peraltro sempre più esiguo. 

La principale opportunità è rappresentata sicuramente dallo stimolo all’acquisizione di 

maggiore consapevolezza da parte del personale dipendente circa la rilevanza della propria attività 

lavorativa all’interno di un sistema, con conseguente incentivazione all’autoanalisi dei processi 

lavorativi, funzionale al miglioramento dell’attività in generale.  

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Mauro Di Bert 
 




