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1. Presentazione del Piano 
 
Il Piano della Performance del Comune di Prata  presenta l’organizzazione e la mappa 

degli obiettivi del Comune alla luce delle sue specificità istituzionali.  
 

Il Piano, in cui sono descritte le caratteristiche salienti dell’Ente, costituisce uno 
strumento organizzativo-gestionale che sistematizza missione, obiettivi strategici, obiettivi 
operativi ed attività dell’ente in connessione con il bilancio di previsione.  
 

Il documento è redatto coerentemente con i principi contenuti nel d.lgs. n. 150/2009 e 
in conformità con le linee guida fornite dalla CIVIT con la deliberazione 112/2010.  
In considerazione del quadro normativo che è emerso dopo l’entrata in vigore della legge 
n. 190/2012 e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013, il Piano della performance è 
concepito anche come momento di sintesi degli strumenti di programmazione di cui il 
Comune si è dotato, nell’ottica del coordinamento già promosso con la delibera giuntale 
nr. 8 del 21/01/2014 di approvazione del Piano triennale della prevenzione della 
corruzione, contiene anche obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la 
trasparenza e l’integrità.  
 

La coerenza tra il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità viene, quindi, 
realizzata sia in termini di obiettivi,  sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei 
contenuti.  

 
Il collegamento tra le attività svolte e le risorse impiegate avviene mediante 

l’attribuzione delle stesse agli obiettivi strategici.  
 

Il Piano della Performance rappresenta per il Comune di Prata di Pordenone lo 
strumento per migliorare la propria efficienza nell’utilizzo delle risorse, la propria efficacia 
nell’azione verso l’esterno, per promuovere la trasparenza e prevenire la corruzione. 
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2. Informazioni di interesse per i cittadini e stakeholders 

2.1 Chi siamo (art. 2 Statuto comunale) 

Il Comune di Prata di Pordenone è l'Ente locale autonomo che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 

Il Comune di Prata di Pordenone si avvale della sua autonomia nel rispetto della 
Costituzione, delle leggi nazionali, delle leggi regionali e dei principi generali 
dell’ordinamento per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei propri fini 
istituzionali. 

Il Comune di Prata di Pordenone è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con 
Leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. 

2.2 Cosa facciamo (art. 5 Statuto comunale) 

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria 
popolazione ispirandosi al principio di solidarietà nonché ai valori ed agli obiettivi della 
Costituzione. 
Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e 
privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e 
sindacali all'amministrazione locale. Riconosce che presupposto della partecipazione è l' 
informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, 
l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne 
e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa, 
compatibilmente alle esigenze di bilancio. 
Il Comune ispira la propria azione ai principi dell'uguaglianza tra sessi, razze, lingue e 
religioni e si impegna al superamento delle condizioni sfavorevoli alla realizzazione di 
un'effettiva parità uomo–donna con l'obiettivo di assicurare ad entrambi i sessi, ai sensi di 
legge(2), pari opportunità nelle condizioni di lavoro, di sviluppo professionale e di 
promuoverne la presenza negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed 
istituzioni da esso dipendenti. 
Il Comune tutela e sostiene la famiglia quale comunità naturale aperta alla partecipazione 
e alla realizzazione della donna, dell'uomo, dei giovani e degli anziani e quale riferimento 
di solidarietà sociale. 
Il Comune promuove e aderisce, nel rispetto delle leggi vigenti ed in conformità ai principi 
della "Carta" Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento italiano con legge 
30 dicembre 1989, n. 439, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali 
di altri Paesi, al fine di perseguire una politica di pace. 
 

2.3 Come operiamo 

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il 
Sindaco. 

L’organizzazione del Comune si articola in aree, uffici cui sono preposte le posizioni 
organizzative, come disposto dall’apposito Regolamento. 
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IDENTITÀ  

3.1 Risorse umane 
 
Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità 
alle norme dello Statuto comunale , l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base 
della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al 
Sindaco e alla Giunta comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita ai 
responsabili degli uffici e dei servizi. 
I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento sull’ordinamento e 
l’organizzazione degli uffici e servizi e nominati dal Sindaco. 
I Responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad 
essi assegnati in base alle direttive ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero 
dal Segretario comunale e secondo le ulteriori direttive impartite dal Sindaco e dalla 
Giunta comunale. 
I Responsabili degli uffici e dei servizi nell’ambito delle competenze loro assegnate 
provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi 
indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale. 
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può stabilire i limiti, i criteri e le 
modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in 
assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo 
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando 
i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. 
I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato. 
 
TABELLA 1- RISORSE UMANE IN SERVIZIO 
 
 

TIPOLOGIA  NUMERO DI UNITÀ  
Dirigenti  1 (Segretario) 
Personale   38 
Personale a tempo 
determinato  
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TABELLA 2 – ORGANIZZAZIONE 
 

Il Comune, attraverso apposito Regolamento, stabilisce le norme generali per 
l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e la 
responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra 
questi, il Segretario comunale e gli organi amministrativi. 
L’attuale struttura organizzativa è stata approvata con deliberazione di giunta comunale nr.  
107 del 15.07.2014 ed è la seguente. 
 
STRUTTURA  NUMERO DI UNITÀ  
Pos. 1  6 
Pos. 3 4 
Pos. 4 4 
Pos. 5 5 
Pos. 6 10 
Segretario 6 
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3.2 Risorse economico-finanziarie 
 

L’ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalle leggi dello Stato nonché da 
quelle regionali e, nei limiti da esse previsti, dal presente Statuto e dal Regolamento di 
contabilità. 

Il Comune nell’ambito della finanza pubblica è titolare di autonomia finanziaria fondata su 
certezza di risorse proprie e trasferite; è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel 
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. 

Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge. 

Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal 
Regolamento di contabilità. 

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da: imposte proprie, addizionali e 
compartecipazioni a imposte statali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, 
trasferimenti di risorse statali e regionali, entrate proprie anche di natura patrimoniale, 
risorse per investimenti e ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento. 

Il Comune esercita la propria potestà in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati 
dalle leggi. 

Il Comune può applicare le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti 
passivi e applica le tariffe in modo da favorire le categorie più deboli della popolazione. 

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione 
redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine 
stabilito dalla legge osservando i principi di universalità, unità, annualità, veridicità,  
pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario. 
Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne 
la lettura per programmi, servizi ed interventi. 
Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile 
attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio 
finanziario. 

 

3.3 Mandato Istituzionale e missione 
Per mandato istituzionale, così come stabilito dall’articolato quadro normativo vigente e 
richiamato in precedenza (vedi punto 2.2) il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso 
civile, sociale ed economico della propria popolazione ispirandosi ai valori ed agli obiettivi 
della Costituzione. 
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3.4 Albero della performance  
Il Comune di Prata di Pordenone, sulla base della missione istituzionale, del contesto, 
delle relazioni con gli stakeholder e dei vincoli finanziari, individua gli obiettivi strategici, 
con un orizzonte temporale triennale, che coprono tutte le aree di attività.  
A partire dagli obiettivi strategici contenuti nei programma di governo dell’amministrazione, 
obiettivi specifici sono individuati dall’organo collegiale dell’ente ossia la Giunta 
comunale e assegnati ai Responsabili dei servizi. Gli obiettivi strategici sono declinati in 
obiettivi operativi annuali.  Agli obiettivi operativi sono associati indicatori  con i relativi 
target.  

Più nel dettaglio, la TABELLA 1 riporta la mappa degli obiettivi del Comune di Prata 
di Pordenone. in cui viene evidenziato il cascading e le relazioni tra i vari livelli. La 
missione istituzionale si traduce in tre aree strategiche: l’area “Anticorruzione e 
trasparenza”, a cui sono associati l’obiettivo strategico “Promuovere e verificare l'utilizzo 
degli strumenti e delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione (legge 
n.190/ 2012,d.lgs.n.33/2013d.lgs.n.39/2013)” e l’obiettivo strategico “Migliorare la 
trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni. ’L’area “Performance e qualità”, a cui 
è associato l’obiettivo strategico “Consolidare l’implementazione degli strumenti previsti 
dalla riforma (d.lgs. n. 150/2009) in maniera funzionale all’effettivo miglioramento della 
performance; l’area “Comunicazione e gestione” a cui è associato l’obiettivo strategico 
“Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di 
prevenzione della corruzione, anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni”.  
Ciascun obiettivo strategico, è poi articolato negli obiettivi operativi di orizzonte temporale 
annuale (tabella 2). 

 

TABELLA 1 – MISSIONE, AREE STRATEGICHE, OBIETTIVI 
STRATEGICI 
Obiettivi strategici: 
 
1. Continuare nel programma di miglioramento continuo dei sistemi di gestione della performance 
e della trasparenza del Comune 
 
2. Continuare nella progressiva e sempre migliore integrazione tra sistemi di performance e quelli 
di pianificazione e programmazione (RPP, Bilancio e PEG) 
 
3. Integrare sistemi di performance, sistemi prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 
Il piano della performance è un documento a valenza triennale. Tuttavia ogni anno la sua 
approvazione consente di fissare gli obiettivi specifici per l’anno di riferimento.  
 
I seguenti obiettivi sono sono immediatamente operativi. 
 
Sono assegnati in modo comune e trasversale a tutti i servizi dell’Ente. 
 
Ne sono titolari i sia i responsabili dei Servizi, sia i loro collaboratori, ognuno per quanto compete 
al proprio ruolo. 
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I responsabili dei Servizi dovranno rendere adeguatamente informati e supportati i loro 
collaboratori per il raggiungimento dei presenti obiettivi. 
 

 
TAB.1.1. Prevenzione della corruzione 
 
Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente con il 
Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune per l’attuazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione – approvato con delibera di giunta comunale nr. 8 del 
21.01.2014  (legge 6 novembre 2012 numero 190), ognuno per quanto compete al proprio ruolo, 
secondo quanto previsto dal Piano stesso, in particolare nell’articolo declinante i compiti dei 
Responsabili dei servizi e dei dipendenti. Saranno attuali i tempi e le modalità di controllo previste 
dal Piano di prevenzione della corruzione, 
dal Codice di comportamento e dal Sistema della performance di questo Ente. 

 
 

TAB.1.2 Trasparenza 
Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per 
quanto attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Responsabile della trasparenza per 
l’attuazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità e l’adempimento agli 
obblighi di pubblicazione dal D.lgs. n. 33/2013. 
Saranno attuali i tempi e le modalità di controllo previste dal Programma della trasparenza e 
dell’integrità e dal Sistema della performance di questo Ente. 
Il presente Piano e si suoi progressivi incrementi sono tempestivamente comunicati ai dipendenti, 
ai cittadini e a tutti gli stakeholder del Comune. 
 
Tale comunicazione avviene nell’ambito di quanto previsto dal Programma comunale per la 
trasparenza e l’integrità cui si rinvia. 
 
In aggiunta a quanto da esso previsto, è compito assegnato ad ogni Responsabile di Servizio 
quello di informare i propri collaboratori in merito al presente Piano, rendendosi disponibili a 
soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione, facilitare e 
supportare il raggiungimento degli obiettivi. 
 

 
TAB.1.3 Controlli interni 

Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, per 
quanto attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Segretario comunale per 
l’attuazione del sistema dei controlli interni secondo il Regolamento per l’attuazione di tali controlli 
previsti dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e dalla Legge 213/2012,approvato con delibera di giunta 
comunale n. 111 del 25.07.2014.  

 

TABELLA  2 – MAPPA DEGLI OBIETTIVI 
Vedi allegato 
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4. ANALISI DEL CONTESTO  

4.1 Analisi del contesto esterno  

Per l’anno 2014 si rimanda a quanto già indicato nella relazione previsionale e 
programmatica allega al Bilancio di previsione approvato con delibera di consiglio 
comunale nr. 30 del 17.07.2014. 

4.2 Analisi del contesto interno  

Il contesto interno dell’Ente presenta criticità e punti di forza legati entrambi alla 
disponibilità di capitale umano.  
Le criticità sono dovute all’attribuzione di sempre nuove funzioni, ad esempio quelle in 
materia di anticorruzione e trasparenza che vanno ad aggiungersi alla ridotta consistenza 
numerica del personale dell’ente, all’intrecciarsi dei vincoli normativi generali e specifici 
imposti dalla legge nei diversi settori in cui l’ente opera, che complicano le procedure 
dell’ente. 

I punti di forza, invece, attengono alla qualità e alla motivazione del personale vero 
capitale umano, sempre disponibile a percorsi formativi coerenti con i compiti da svolgere 
e ad esperienze che valorizzano i profili di interdisciplinarietà delle materie trattate. 

 

 

5. OBIETTIVI STRATEGICI  
VEDI TABELLA 1 RIPORTATA ALLE  PAG. 8/9 

 

 

6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI  

6.1 Obiettivi strategici e obiettivi operativi  

VEDI TABELLA 2 RIPORTATA NELL’ALLEGATO 

 

6.2 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale  
Il Segretario comunale viene valutato per il 40% in base al conseguimento degli obiettivi 
della performance organizzativa, per il 30% in base al conseguimento di obiettivi 
individuali e per il 30% in base ai comportamenti organizzativi.  
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TABELLA 3 – OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AL 
SEGRETARIO GENERALE 
 

TABELLA 4 – COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI DEL 
SEGRETARIO GENERALE 

 

Progetto  Tempistica 

1. Collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa art. 
97, comma 2, del T.U.EE.LL.: partecipazione attiva, nella 
veste consultiva, propositiva, nelle materie proprie del 
segretario 

tutto l'anno 

2. Partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza, alle riunioni di giunta e di consiglio art. 97, 
comma 4, lettera a) del T.U.EE.LL. 

tutto l'anno 

3. Funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei 
responsabili di Servizio tutto l'anno 

4. Funzioni attribuite e/o conferite ai sensi art. 97, comma 4, 
lettera d): altre funzioni, attività e compiti: tutto l'anno 

 

7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE  

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano  
La stesura del Piano è l’esito di un processo iniziato nei primi mesi del 2014 con 
l’individuazione delle aree strategiche e degli obiettivi strategici e con l’approvazione del 
bilancio preventivo per il 2014.  

Il Piano della Performance del Comune di Prata di Pordenone . è stato elaborato da un 
gruppo di lavoro, composto dalle posizioni organizzative dirette e coordinate  dal 
Segretario Comunale. 

 

7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e 
di bilancio  
 

Il 17 LUGLIO 2014 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo per 
l’esercizio 2014. Il Piano della Performance, redatto in coerenza con esso, rappresenta 
anche un utile strumento per dettagliare l’impiego delle risorse per aree, obiettivi strategici 
ed obiettivi operativi. 
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 Per il triennio 2014 – 2016, l'Amministrazione Comunale intende dare ulteriore impulso 
verso una sempre maggiore trasparenza nei rapporti con i cittadini, garantire il 
completamento delle opere necessarie a migliorare la vivibilità del nostro paese e ove 
possibile incrementare il livello dei servizi offerti alla popolazione. 
 

Le scelte in materia di programmazione traggono origine da una valutazione 
realistica sulle disponibilità finanziarie e dalla successiva destinazione delle stesse, 
secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che interessano la 
gestione corrente ed in conto capitale.  

 
Di seguito si indicano gli atti che ne sono seguiti e che sono direttamente connessi al 
Piano. 
 
atto competenza tempistica responsabilità
Approvazione del Bilancio di 
Previsione 

Consiglio Comunale 
  

Approvazione del Peg Finanziario 
– attribuzione delle risorse 
economico finanziarie ai 
responsabili.      

Giunta 

  

Approvazione del Piano della 
performance   

Giunta 
  

 
 

7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle 
performance  

L’Ente concepisce il proprio ciclo della performance come un processo in divenire e 
potenzialmente aperto al miglioramento continuo.  

Si ritiene di utilità per gli stackholders ricordare che il ciclo delle Performance è regolato in 
COMUNE DI PRATA dall’articolo 9 del regolamento sulla disciplina della performance approvato 
con deliberazione giuntale nr. 16/2002, e si sviluppa nelle seguenti fasi: 

Fase a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori: 
 
atto competenza tempistica responsabilità
Approvazione del Peg Finanziario    Giunta   
Approvazione del Piano della 
performance   

Giunta 
  

 
 
Fase b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse: 
 
atto competenza tempistica responsabilità
Approvazione del Bilancio di 
Previsione 

Consiglio Comunale 
  

Approvazione del Peg Finanziario    Giunta   
Approvazione del Piano della 
performance   

Giunta 
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Fase c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi: 
 
atto competenza tempistica responsabilità
Verifica degli equilibri di bilancio e 
stato di attuazione di programmi 

Consiglio Comunale   

Modifica del Piano della 
performance   

Giunta   

 
 
Fase d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale: 
 
 
atto competenza tempistica responsabilità
Redazione delle relazioni da parte 
dei responsabili dei servizi in 
ordine all’attività svolta dal settore 
di appartenenza e agli obiettivi 
assegnati 

Posizioni organizzative 
con il coordinamento del 
Segratario comunale 

  

Predisposizione della Proposta di 
Relazione 

Segretario Comunale   

Approvazione della relazione alla 
performance 

Giunta comunale   

Validazione del ciclo della 
performance 

OIV   

 
 
Fase e) Utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito: 
 
atto competenza tempistica responsabilità
determinazione di liquidazione dei premi ufficio unico del 

personale 
  

 

La valutazione delle performance del personale dipendente delle amministrazioni della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è disciplinata dall’art. 9 della Legge 16 del 2010 il cui 
comma 1 recita: 

1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del 
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione 
adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le 
fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione 
della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con 
i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. le amministrazioni e gli enti adottano, con 
le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti:  

a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini 
dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli 
obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori; 
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b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi 
e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali 
scostamenti; 

c) …. omissis 

La norma ha avuto applicazione nel Comune di Prata di Pordenone attraverso 
l’approvazione di alcuni strumenti regolamentari mediante i quali si è potuto strutturare la 
valutazione e misurazione della performance che consiste in pratica nella fissazione di obiettivi e 
nella verifica del contributo che ogni unità organizzativa (performance organizzativa) ed ogni 
singolo dipendente (performance individuale) apporta al raggiungimento degli obiettivi 
dell’amministrazione. Sulla base di tali valutazioni vengono erogate al personale dipendente, e ai 
responsabili di posizione organizzativa delle premialità. 

La valutazione viene effettuata da un Organismo indipendente di Valutazione la cui 
composizione è  visibile sul sito del Comune.  

Ai fini del miglioramento del ciclo della performance, l’Ente ha intrapreso e porterà 
avanti una serie di iniziative che avranno ricadute sui processi di pianificazione, 
programmazione, organizzazione e controllo delle proprie attività e delle proprie modalità 
di lavoro. 

 
A titolo esemplificativo, di seguito si riportano alcune iniziative che direttamente o 

indirettamente incidono sul miglioramento del ciclo della performance, e che sono 
riconducibili agli ambiti degli strumenti di miglioramento della performance, dei flussi di 
comunicazione, della formazione, del miglioramento delle condizioni di lavoro, del 
benessere organizzativo e del grado di condivisione del sistema di misurazione e 
valutazione della performance, del potenziamento della struttura. 

  
Per quel che riguarda gli strumenti di miglioramento della performance, nel tempo, 

seguendo il mutamento del contesto esterno ed interno all’organizzazione, sono stati rivisti 
gli assetti organizzativi e sono state sperimentate modalità di condivisione delle 
conoscenze; è stato inoltre avviato il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche, ed è 
stato introdotto un sistema documentale di protocollo e archivio informatico sul cui 
potenziamento occorrerà investire nel 2014.  

 
Al fine di migliorare i flussi di comunicazione con i propri stakeholder, l’ente 

aggiorna costantemente e con miglioramenti continui  il “portale della trasparenza” – 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, previsto dal d. lgs. n. 150/09.  

Il portale ha ed avrà impatti significativi sia sul miglioramento complessivo della 
comunicazione con i portatori di interesse sia in termini di tracciabilità dei flussi, di 
sburocratizzazione e di snellimento degli adempimenti. E’ peraltro operativa da tempo la 
comunicazione attraverso il sito web e mediante newsletter e pagina Facebook. 

  
Dal 2008 il Comune di Prata di Pordenone appartiene all’associazione 

intercomunale ASTER Sile e, in quel contesto, svolge attività di formazione. Nel 2014 
saranno potenziati i percorsi di formazione, aumentando sia l’offerta formativa sia il 
numero di ore di formazione per persona, con particolare riguardo ai temi della 
prevenzione e lotta della corruzione. Verranno inoltre riproposte le Giornate della 
trasparenza nel capoluogo e nelle frazioni, per confrontarsi con i cittadini e raccogliere le 
loro segnalazioni. 
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1.2 Processo nel 2014 
 

FASE ATTIVITÀ TEMPI 
 

1. Adozione del presente documento (“Piano performance-parte 1”), contenente gli obiettivi 
trasversali di: 

 prevenzione corruzione 

 controlli interni 

 trasparenza 

in concomitanza e coerenza con l’adozione del Piano anticorruzione e con il Programma 2014-
2016 della Trasparenza (entro il 31 gennaio 2014) 
 

2. Adozione del “Piano performance-parte 2” con assegnazione degli obiettivi di performance 
collegati alle risorse assegnate a Bilancio e PEG in concomitanza e coerenza con 
l’adozione del PEG 2014; 
 

3. I responsabili dei settori traducono gli obiettivi assegnati in obiettivi per gli altri dipendenti al 
fine di garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguimento degli obiettivi stessi. 
 

4. Redazione della Relazione sulla performance in concomitanza e coerenza con la 
consuntivazione di PEG 2014. 
 

 
Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di 
leggibilità che si sostanzia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non 
burocratico.  

12



 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

Tel. 0434/425111 
Fax 0434/610457 

Via Roma 33 – 33080 PRATA DI PORDENONE 
C.F. 80005430931 P.IVA 00368870937 

 

 
Reg. N° IT‐000639 

 

 

 

 

 

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI 2014 

OBIETTIVI 





 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 
Telefono 0434/425111 

Fax 0434/610457 
P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

 
Gestione ambientale 

verificata 
Reg. N° IT-000639 

 

 

 
AREA AREA LEGALE AMM.VA - ECONOMICO FINANZIARIA - CULTURA 

Uffici: Bilancio, Economato e Personale, Ufficio Tributi, Ufficio Cultura, Sport - Biblioteca 

 

 
P.R.O. 2014 

 
 
 

 
L’ ASSESSORE 
AL BILANCIO 

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. L’O.I.V. 

Dott. Dorino FAVOT 
 

L’ASSESSORE AI TRIBUTI 
Dott. Simone GIACOMET 

 
L’ASSESSORE ALLA CULTURA 
Dott. Daniele GASPAROTTO 

Dott. Salvatore SORBELLO Dott. Renzo VALENTINI 

 



AREA AREA LEGALE AMM.VA ‐ ECONOMICO FINANZIARIA ‐ CULTURA 

Uffici: Bilancio, Economato e Personale, Ufficio Tributi, Ufficio Cultura, Sport ‐ Biblioteca 

Responsabile: dott. Salvatore SORBELLO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  PESO 
INDICATORE e/o TERMINE 

ASSEGNATO PER LA 
REALIZZAZIONE 

MALUTAZIONE OIV 

1  Armonizzazione contabile (a)  20  31.12.2014   

2 
Revisione  straordinaria  dell'inventario  dei 
beni mobili (a) 

20  31.12.2014   

3  Affidamento Servizio di Tesoreria comunale  10  31.12.2014   

4  Patto di Stabilità 2014 (a)  15  31.12.2014   

5 
Gestione Imposta Unica Comunale ed avvisi 
di accertamento ICI 

20  31.12.2014   

6  Affidamento gestione teatro comunale  15  31.12.2014   

totale  100   
 

a) obiettivo trasversale in quanto coinvolge più servizi 

 



P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Comune di Prata di Pordenone

Ufficio Finanziario

Armonizzazione contabile

Fasi Descrizione Risultato atteso data Peso Peso attribuito 20

fase 1
Costituzione Gruppo di Lavoro - titolari di PO
ed un referente

Costituzione gruppo 
lavoro 4-set-14 10,00%

fase 2 Prima riunione e prima giornata formazione 1 gg di formazione 8-set-14 15,00%

fase 3
Seconda giornata di formazione Gruppo di
lavoro 1 gg di formazione 11-set-14 15,00%

fase 4 Conversione con i referenti capitoli di entrata
Conversione dei 241 
cap di Entrata 30-set-14 20,00%

fase 5 Conversione con i referenti capitoli di Spesa
Conversione dei 734 
cap di Spesa 15-ott-14 25,00%

fase 6 Giornate di formazione per l'intero personale
Diverse gg di 
formazione 31-dic-14 15,00%

TOTALE 100,00%

Note

Parametri di Valutazione
1 Almeno Due giornate di Formazione
2 Rispetto dei termini

3
Conversione capitoli al nuovo sistema
contabile

Obiettivo da raggiungere

Messa a regime del nuovo sistema contabile, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, possibilmente coordinato dal Segretario Comunale, la
formazione sia del gruppo di lavoro che del rimanente personale e dell'avvio delle procedure tecniche necessarie (conversione dei capitoli).

Descrizione Obiettivo n. 1

L'entrata in vigore dell'armonizzazione è prevista per il primo di gennaio 2015, in caso si slittamento dei termini le diverse farsi potranno subire lo
slittamento di temporale di qualche mese, ma tenuto conto dell'importanza dell'obiettivo la conclusione dovrà avvenire comunque entro il primo semestre
2015



P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Comune di Prata di Pordenone

Ufficio Finanziario

Revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili

Fasi Descrizione Risultato atteso data Peso Peso attribuito 20

fase 1
Stampa e Consegna della documentazione ai
diversi responsabili

partecipazione 
interessati

già 
avvenuta 15,00%

fase 2 Sopralluoghi per quanto di competenza
Controllo fisico della 
presenza o meno 31-ago-14 20,00%

fase 3
Restituzione documentazione al servizio
finanziario 15-set-14 20,00%

fase 4
Caricamento dei dati ed opportuna modifica
nell'assegnazione ai responsabili Responsabilizzazione 31-dic-14 20,00%

fase 5
Elaborazione dei conti di gestione degli
assegnatari dei beni mobili Responsabilizzazione 31-dic-14 25,00%

TOTALE 100,00%

Note

Parametri di Valutazione
1 Elaborazione delle stampe contabili finali
2 Rispetto dei termini

Obiettivo da raggiungere

Descrizione Obiettivo n. 2

Tenuto conto dei cambiamenti dei responsabili avvenuti negli ultimi anni ed anche di una esplicita richiesta da parte della Corte dei Conti si rende
necessaria una puntuale revisione dell'inventario dei beni mobili assegnati ai responsabili dei diversi servizi alla data del 31.12.2014 al fine di far coincidere
quanto rilevato contabilmente con quanto esistente effettivamente, provvedendo così ad effettuare appositi discari e prese in carico.

Piena coincidenza tra effettivo e rilevato; Puntuale assegnazione dei beni ai responsabili



P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Comune di Prata di Pordenone

Ufficio Finanziario

Affidamento Servizio di Tesoreria comunale

Fasi Descrizione Risultato atteso data Peso Peso attribuito 10

fase 1 Presentazione in giunta bozza di convenzione
approvazione/ nuovi 
spunti 15-set-14 25,00%

fase 2 Approvazione in consiglio approvazione 30-set-14 10,00%

fase 3
Indizione procedura di cottimo fiduciario per
l'individuazione del tesoriere comunale

partecipazione istituti 
di credito 15-ott-14 20,00%

fase 4 Conclusione della procedura
partecipazione istituti 
di credito 30-nov-14 20,00%

fase 5 Sottoscrizione convenzione 31-dic-14 25,00%

TOTALE 100,00%

Note

Parametri di Valutazione
1 Approvazione consiliare della convenzione
2 Rispetto dei termini

3 Sottoscrizione della convenzione

Obiettivo da raggiungere

Descrizione Obiettivo n. 3

Con il 31.12 viene a scadere la convenzione di tesoreria attualmente in vigore con il Credito Cooperativo Pordenonese. Invece di bandire una gara
europea, tenuto conto della quantificazione degli eventuali costi o della somma degli interessi attivi che potranno maturare più eventuale contributo, si
procederà all'indizione di una procedura di cottimo fiduciario, invitando un congruo numero di istituti di credito, con una filiale non distante dall'Ente più di un
km lineare.

Garantire all'Ente la costante presenza di un soggetto con funzione di tesoreria dell'Ente



P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Comune di Prata di Pordenone

Ufficio Finanziario

Patto di stabilità 2014

Fasi Descrizione Risultato atteso data Peso Peso attribuito 15

fase 1
Adempimenti connessi all'approvazione del
bilancio di previsione Trasmissione dati 31-ago-14 25,00%

fase 2

Adempimenti periodici di comunicazione alla
regione, sia dei modelli che della rilevazione
delle OOPP Trasmissione dati 30-set-14 25,00%

fase 3
Ricognizione mensile con i titolari di PO per
l'andamento delle principali voci Almeno 5 monitoraggi 31-dic-14 40,00%

fase 4 Eventuali azioni di correzione delle previsioni 31-dic-14 10,00%

TOTALE 100,00%

Note

Parametri di Valutazione
1 N. 5 monitoraggi
2 Rispetto dei termini

Obiettivo da raggiungere

Descrizione Obiettivo n. 4

Il Patto di stabilità, ormai da due anni a questa parte, condiziona non poco i comuni della regione FVG. Patto quindi che deve essere costantemente
monitorato nel suo andamento annuo, al fine di poter realizzare i vari obiettivi dell'amministrazione e non incorrere in sanzioni.

Garantire all'Ente il rispetto dell'obiettivo, senza penalizzare eccessivamente i servizi resi ai cittadini



P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Comune di Prata di Pordenone

Ufficio Tributi

Gestione Imposta Unica Comunale ed avvisi di accertamento ICI

Fasi Descrizione Risultato atteso data Peso Peso attribuito 20

fase 1
Adempimenti connessi all'approvazione dei
nuovi regolamenti Trasmissione dati 8-set-14 25,00%

fase 2
Pubblicazione sul sito istituzionale informazioni
utili per le nuove imposte Pubblicazione 30-set-14 15,00%

fase 3
Elaborazione e spedizione importo da pagare
per la TARI

Spedizione 
documentazione 8-set-14 20,00%

fase 4
Attività di accertamento per regolarizzazione
posizioni ICI anni 2009 - 2010

Invio avvisi di 
accertamento 31-dic-14 25,00%

fase 5
Controllo periodico dell'andamento dei
pagamenti n. 3 controlli 31-dic-14 15,00%

TOTALE 100,00%

Note

Parametri di Valutazione
1 Comunicazione al MEF delibere adottate
2 Rispetto dei termini
3 Trasmissione avvisi di pagamento tari
4 Trasmissione degli avvisi di accertamento ICI

5 n. 3 controlli regolarità pagamenti

Obiettivo da raggiungere

Descrizione Obiettivo n. 5

Il 2014 vede il debutto di una "nuova" imposta, IUC, che racchiude la vecchia IMU, non applicata su certe categorie di beni, la TARI che sostituisce la Tares
e la Tasi, unica nuova imposta che si applica su tutte le tipologie di beni immobili, esclusi i terreni agricoli. Con l'approvazione del bilancio sono state
adottate le regole e le relative tariffe, adesso si passa alla fase molto delicata della sua applicazione.

Fisco comunale amico con la fornitura di servizi ai cittadini al fine di poter superare quelle che sono le criticità nella comprensione delle imposte ed il
relativo contenzioso.



P.R.O. 2014 Obiettivi Strategici assegnati 
al titolare di P.O. n. 1 - dott. Salvatore SORBELLO

Comune di Prata di Pordenone

Ufficio - Biblioteca civica, cultura e Sport e Tempo Libero

Affidamento gestione teatro comunale

Fasi Descrizione Risultato atteso data Peso Peso attribuito 15

fase 1 Indizione gara
Invio della 
documentazione

già 
realizzata 10,00%

fase 2 Affidamento definitivo della gestione determinazione 15-set-14 30,00%

fase 3
Approvazione in giunta della proposta di
stagione teatrale deliberazione 20-set-14 35,00%

fase 4 Attività di controllo attività continuativa 31-dic-14 25,00%

TOTALE 100,00%

Note

Parametri di Valutazione
1 Affidamento
2 Rispetto dei termini
3 delibera approvazione stagione

Obiettivo da raggiungere

Descrizione Obiettivo n. 6

Con la stagione teatrale 2014 / 2015 si parte con un affidamento triennale del Teatro Pileo. Affidamento, con procedura negoziata, con l'invito di sei soggetti
specializzati nel settore, dei quali uno ne risulterà affidatario sia per la parte artistica che per quella più prettamente tecnica. Si garantirà, anche, con
l'ausilio della squadra comunale della sicurezza, il puntuale rispetto della normativa vigente. Grazie alla stretta collaborazione col nuovo soggetto gestore si
porterà avanti una continua valorizzazione della struttura.

Messa a disposizione della struttura ai richiedenti. Ulteriore valorizzazione quale cuore della cultura per il territorio pratense.
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Lo SUAP ASSOCIATO SILE costituisce l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di 
servizi. 

 

Esso è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole funzioni del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le 
pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio 
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.  
L’intero procedimento presso lo Suap si svolge in via telematica. 
L’ufficio comune di SUAP svolge tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la 
riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la ricollocazione e l’avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché l’esecuzione di opere interne ai locali 
adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi.  
Lo SUAP, inoltre, fornisce assistenza alle imprese per tutto quanto attiene all’insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e diffonde 
ogni informazione relativa alle attività stesse.  
La gestione associata dello Suap ha per oggetto, pertanto, lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 10 della L.R. 3/2001, così come modificata dalla L.R. 13/2009, 
secondo le modalità di cui all’art.11 della L.R. 03/2001 ( Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi ) e dell’art. 13 (SCIA e silenzio assenso).  
Lo Suap, pertanto, dialoga costantemente con i numerosi Enti terzi interessati ai procedimenti quali l’Azienda per i Servizi Sanitari, l’Arpa, i Vigili del Fuoco, la Provincia di 
Pordenone, gli Enti gestori del Servizio Idrico Integrato, le Direzioni Regionali competenti, Agenzia delle Dogane, la Soprintendenza e altri. Lo strumento della 
Conferenza dei servizi, osteggiato in un primo momento, ha poi dimostrato la propria efficacia proprio come strumento di semplificazione.  
In data 18/12/2012 veniva sottoscritta la nuova convenzione attuativa per l’inserimento delle funzioni di cui all’art.33 della L.R. 19/2012 “ Norme in materia di energia e 
distribuzione dei carburanti ”. Lo Suap associato, pertanto, è altresì competente al rilascio delle autorizzazioni uniche in materia di distribuzione di carburanti. 
Le ulteriori competenze attribuite con il DPR 151/2011 in materia di prevenzione incendi hanno ulteriormente impegnato lo SUAP associato dovendo gestire i relativi 
procedimenti amministrativi. 
In data 13 giugno 2013 entrava in vigore il DPR n. 59 del 13 marzo 2013 “ Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di 
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese”. Il Regolamento introduce delle disposizioni di semplificazione degli 
adempimenti amministrativi in materia ambientale, prevedendo il rilascio di un unico titolo l’AUA – Autorizzazione Unica Ambientale ed attribuendo competenze 
procedurali, compreso il rilascio, allo SUAP. 
 
In data 22 dicembre 2011 veniva sottoscritto con la CCIAA di Pordenone un protocollo di intesa per l’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di 
Commercio, Industria ed Artigianato per l’esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L’applicativo Suap denominato “People” si 
presenta come un servizio del portale www.impresainungiorno.gov.it.  
Per dare piena attuazione all’obbligo introdotto dal legislatore di operare esclusivamente con modalità telematica, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 151 del 26 
novembre 2012, ha stabilito di fissare un termine per la decorrenza della obbligatorietà della trasmissione telematica delle istanze/Scia attraverso il portale 
www.impresainungiorno.gov.it e, dunque, l’irricevibilità di quelle presentate in formato cartaceo e/o a mezzo PEC.  
Per i procedimenti automatizzati è stata ammessa la presentazione delle istanze e/o scia anche in formato cartaceo e/o a mazzo PEC fino alla data del 31/12/2012, 
mentre per i procedimenti ordinari ed i procedimenti di prevenzione incendi è stata ammessa la presentazione delle istanze e/o scia anche in formato cartaceo e/o a 
mezzo PEC fino alla data del 31/03/2013.  
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Di seguito si riportano i dati relativi ai procedimenti amministrativi complessivamente trattati nel corso dell’anno 2013: 

Comuni  
Associazione SILE 

Numero 
Pratiche 

 
Chiuse 
* 
 

Positive Negative Archiviate 

Prata di Pordenone 138 124 107 6 11 

Pasiano di Pordenone 75 60 56 1 3 

Fiume Veneto 231 147 128 3 16 

Azzano Decimo 181 133 117 5 11 

Chions 71 59 54 1 4 

Pravisdomini 41 41 37 2 2 

TOTALE 737 564 499 18 47 

* comprese pratiche anni precedenti 
 
In particolare: 
Procedimenti amministrativi in materia di PREVENZIONE INCENDI: 

Comuni Associazione 
SILE 

Numero Pratiche 
SCIA 

Numero Pratiche 
Valutazione 

progetto 
Totale 

Prata di Pordenone 4 4  

Pasiano di Pordenone 0 1  

Fiume Veneto 14 8  

Azzano Decimo 5 7  

Chions 5 2  

Pravisdomini 3 3  

TOTALE 31 25 56 
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Procedimenti amministrativi in materia di AUA/autorizzazioni ambientali varie: 

Comuni Associazione 
SILE 

AUA ALTRE Totale 

Prata di Pordenone 3 5  

Pasiano di Pordenone 4 6  

Fiume Veneto 10 3  

Azzano Decimo 7 5  

Chions 5 1  

Pravisdomini 2 4  

TOTALE 31 24 55 

 

CONFERENZE DI SERVIZI 

Enti coinvolti Esiti Comuni  
Associazione SILE 

 Sedute 
confere
nze di 
servizi  

2 3 4 5 +5 Positive Negative 
Sospese 

e 
archiviate 

Prata di Pordenone 5 2 1    3 = 2 

Pasiano di 
Pordenone 

0      = = = 

Fiume Veneto 6 2 1 1   4 = 2 

Azzano Decimo 4 2 1   1 3 = 1 

Chions 0      = = = 

Pravisdomini 3 2     2 = 1 

TOTALE 18      12  6 
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OBIETTIVI ASSEGNATI 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29 luglio 2013 veniva approvato il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’anno 2014- 
assegnazione delle risorse, stabilendo quali obiettivi di gestione per le P.O. la realizzazione delle azioni elencate nella relazione previsionale e 
programmatica approvata dal Consiglio Comunale in allegato al Bilancio di previsione 2014, rinviando ad un successivo atto la puntuale 
definizione degli obiettivi. 
Gli obiettivi di sviluppo sono i seguenti: 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  PESO 
Indicatore e/o 

termine assegnato 
per la realizzazione 

Relazione stato di attuazione 

A) Semplificazione azione 
amministrativa : utilizzo della 
Conferenza di servizi come 

procedimento ordinario per il rilascio 
dei provvedimenti finali unici 

complessi 

60/100  31.12.2014 

Tra gli  istituti cardine della semplificazione amministrativa, particolare pregio assume  la 
conferenza  di  servizi,  che  ha  fortemente  contribuito  a  caratterizzare  il  processo  di 
rinnovamento  della  P.A.,  volto  al  perseguimento  del  principio  costituzionale  di  buon 
andamento  (art.97),  e  con  esso  dei  principi  derivati  di  efficacia,  efficienza,  puntualità, 
celerità e coesione. La sostanza dell’istituto è di immediata, quanto semplice percezione: 
definire  collegialmente  il  quadro  degli  interessi  in  gioco,  acquisire  gli  atti  necessari 
all’istruttoria,  raffrontare  e  valutare  detti  interessi  in  ordine  alla  questione  che  li  ha 
attivati, per così giungere ad un provvedimento finale unico.  
Nel  corso  dell’anno  2013  lo  Sportello Unico  Associato  ha  gestito  n.  18  Conferenze  di 
Servizi  relative a procedimenti complessi ovvero con  il coinvolgimento di più Enti Terzi, 
come da tabella sopra riportata. 

VALUTAZIONE DELL’OIV:  Obiettivo Raggiunto    
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B) Implementazione ed 
aggiornamento del portale 

www.impresainungiorno.gov.it in 
collaborazione con la Camera di 

Commercio di Pordenone 

20/100   31.12.2014 

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti l’esercizio di 
attività produttive e di prestazioni di servizi ed i relativi elaborati tecnici ed allegati sono 
presentati  esclusivamente  in  modalità  telematica  al  SUAP.  Il  portale 
www.impresainungiorno.gov.it  fornisce  i    sistemi  informativi  ed  operativi  al  SUAP  per 
l’espletamento delle loro attività; trattandosi però di un portale nazionale, la modulistica 
va necessariamente adeguata  rendendola conforme alla normativa  regionale. Lo SUAP, 
pertanto, sta collaborando con la Camera di Commercio di Pordenone,  per uniformare la 
modulistica a livello regionale conformandola alle leggi regionali di settore che, stante la 
specialità della Regione FVG, risultano non poche. In particolare si è provveduto a: 
implementare  con  l’inserimento  dei  servizi  per  la  prima  infanzia  ex D.P.Reg  230/2011 
ovvero nidi d’infanzia, spazi gioco, centro bambini e genitori, servizi educativi domiciliari 
nella forma associata e non associata, servizi sperimentali, servizi tutti soggetti a SCIA; 
allineamento della modulistica con la L.R. 19/2009 ( codice dell’edilizia ) inserendo tutti i 
procedimenti  edilizi  disciplinati  dagli  artt.  16‐17‐18‐19‐27  (Attività  edilizia  libera 
asseverata  ‐SCIA  edilizia  ‐  DIA  in  alternativa  al  permesso  di  costruire  –  permesso  di 
costruire – Agibilità …) 
allineamento della modulistica  con  la  L.R. 29/2005  “ Normativa organica  in materia di 
attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ”. 
attivazione scrivanie virtuali per i comuni associati che consente ai dipendenti addetti alle 
pratiche di Suap di gestire i propri procedimenti con efficacia e celerità.  
La  partecipazione  al  GRT  (  Gruppo  Tecnico  Regionale  )  per  la  gestione  del  portale 
regionale oltre alla presenza, sempre dello SUAP Sile, al Tavolo Tecnico del Triveneto per 
la  gestione  del  Portale  Camerale  completa  le  azioni  portate  avanti  dallo  Sportello 
Associato Sile volte alla  implementazione nonché all’allineamento della modulistica con 
la normativa Regionale.  

VALUTAZIONE DELL’OIV:  Obiettivo Raggiunto    
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C) Attuazione accordo per la gestione 
del procedimento relativo al rilascio 
dell’autorizzazione unica ambientale 

 ( AUA ). 

20/100  31.12.2014 

Il DPR 13 marzo 2013 n. 59 “ Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica 
ambientale  e  la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in materia  ambientale 
gravanti  sulle  piccole  e  medie  imprese”  prevede  che  la  domanda  per  il  rilascio 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale è presentata in modalità telematica al SUAP che la 
trasmette  all’autorità  competente  (Provincia)  ed  agli  altri  soggetti  interessati  al 
procedimento  previa  verifica,  in  accordo  con  l’autorità  competente,  della  correttezza 
formale. A tal fine è stato attivato un tavolo di lavoro, sempre all’interno del GTR, che ha 
portato  alla  realizzazione  di  uno  schema  di  accordo  /linee  guida  per  la  disciplina  del 
procedimento  di  rilascio  dell’AUA  dove  si  riassumono  le  competenze  dei  vari  attori 
coinvolti,  in particolare dello SUAP, nonché  la  relativa  tempistica. Dall’entrata  in vigore 
del DPR ( 13 giugno 2013 ) lo Sportello Associato Sile ha gestito complessivamente n. 55 
procedimenti come da tabella sopra riportata.   

VALUTAZIONE DELL’OIV:  Obiettivo Raggiunto    
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
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AGRIZERO: INSERIMENTO DI 
OPERATORI STAGIONALI 

40/100  31.12.2014 

E’  stata  valutata  l’opportunità  di  inserire  nel  mercato  produzioni  caratterizzate  dalla 
stagionalità.  Sarà  pertanto  inserito  nella  regolamentazione  della  sperimentazione 
apposita  normativa  di  previsione  di  una  postazione  per  produzioni  stagionali  da 
assegnare trimestralmente. Concretamente saranno così introdotti 4 nuovi operatori. 

VALUTAZIONE DELL’OIV:     

 

AGGIORNAMENTO SITO COMUNALE  10/100  31.10.2014  Inserimento sul sito comunale del percorso pedonale sull’argine Via Stella / Perressine 

VALUTAZIONE DELL’OIV:     

 

CICLOVIA NONCELLO MARE  10/100  31.12.2014 
Mantenimento rapporti con  il Comune di Pordenone capofila del progetto,  incontro con 
l’Assessore Conficoni del Comune di Pordenone, relazione aggiornata sull’andamento del 
progetto. 

VALUTAZIONE DELL’OIV:     

 
AGGIORNAMENTO piano del 
commercio (parte normativa e 

cartografica) 
30/100  31.12.2014  Aggiornamento  del Piano comunale  entro il 31/12/2014 

VALUTAZIONE DELL’OIV:     

 

DISCESA IN CANOA Pordenone/Prata  10/100  31.12.2014  Attuazione iniziativa 

VALUTAZIONE DELL’OIV:     
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CIBO IN STRADA  ‐ realizzazione 

iniziativa “feel food” 
  2014/2015 

Nell’anno  2014  sarà presentata  apposita domanda di  contributo  alla Regione. Qualora 
finanziata nel 2015 sarà realizzata la prima manifestazione. 

VALUTAZIONE DELL’OIV:     

 
 

REGOLAMENTO FIERE E  MERCATO 
SETTIMANALE 

  31.12.2015  Predisposizione del regolamento entro il 31/12/2015 

VALUTAZIONE DELL’OIV:     

 
 

REGOLAMENTO NOLEGGIO AUTO CON 
CONDUCENTE 

  31.12.2015  Aggiornamento del vigente regolamento comunale entro il 31/12/2015 

VALUTAZIONE DELL’OIV:     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 
Telefono 0434/425111 

Fax 0434/610457 
P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

 
Gestione ambientale 

verificata 
Reg. N° IT-000639 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 
Telefono 0434/425111 

Fax 0434/610457 
P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

 
Gestione ambientale 

verificata 
Reg. N° IT-000639 

 

 

 

CREAZIONE DEL REPERTORIO 
SCRITTURE PRIVATE 

40/100  31.12.2014   

VALUTAZIONE DELL’OIV:     

 
 

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA AD 
WEB ASSISTENZA UFFICI  

10/100  31.12.2014   

VALUTAZIONE DELL’OIV:     

 
 

ELEZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
RAGAZZI 

30/100  31.12.2014   

VALUTAZIONE DELL’OIV:     

 
TOTALE INFORMATIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO MENSA 
10/100  31.12.2014   

VALUTAZIONE DELL’OIV:     

 

REGOLAMENTO PROTOCOLLO  10/100  31.12.2014   

VALUTAZIONE DELL’OIV:     
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AREA VIGILANZA - DEMOGRAFICA - SOC. ASSIST.LE-  ATT. PRODUTTIVE 

Uffici: Anagrafe e Servizio Sociale 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

P.R.O. 2014 
 
 
 

L’ ASSESSORE IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. L’O.I.V. 

Dott. Dorino FAVOT Dott.ssa Lucia ANZOLINI Dott. Renzo VALENTINI 
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DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 
INDICATORE e/o TERMINE 

ASSEGNATO PER LA 
REALIZZAZIONE 

VALUTAZIONE OIV 

UFFICIO DEL SERVIZIO SOCIALE : 
Revisione del regolamento mini alloggi 
comunali; 

20%  
Presentazione 

all’Amministrazione entro 
31.12.2014 

 

Attivazione di almeno due esperienze di 
stage a favore di neo laureati o diplomati 
o di soggetti che necessitano di rientrare 
nel mondo del lavoro (v. Segretario) 

Se non ci sono i soldi da 
inserire dopo 

l’approvazione del 
bilancio (15%) 

Entro il mese di luglio  

Attivazione dei cantieri di lavoro edizione 
2014 con i fondo regionali per il numero 
massimo di lavoratori possibile in base al 
regolamento regionale 

Idem, ma nel frattempo 
presentare domanda alla 

Regione FVG (15%) 

Domanda entro le scadenze 
fissate dalla Regione  

Attivazione di due esperienze di LSU 
anche al di fuori dei fondi regionali Idem Entro il mese di settembre  

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI : 
Toponomastica e numerazione civica: 
standardizzazione e registrazione in forma 
estesa dei toponimi con successiva 
adozione di delibere di adeguamento 
delle dizioni esistenti alle regole indicate 
dalla nota dell’ISTAT Prot. n. 912/2014/P 
del 15.1.2014. 

15% Entro la fine dell’anno  

Revisione regolamento di polizia 
mortuaria e di assegnazione loculi 35% 

Presentazione 
all’Amministrazione entro ottobre 

2014 
 

TOTALE 100%   
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AREA TECNICA – uffici: Urbanistica – Edilizia – Ambiente – Patrimonio e Protezione Civile 

 
 
 
 

URBANISTICA-EDILIZA-AMBIENTE 
 

PATRIMONIO e PROTEZIONE CIVILE 
 
 

P.R.O. 2014 
 
 
 

L’ ASSESSORE 
Urbanistica-Edilizia_Ambiente 

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. L’O.I.V. 

Ing. Yuri Ros                              Arch. Luciano Liut 
 

  
L’ ASSESSORE 
Patrimonio 

 

Dott. Daniele Gasparotto  
  
  

Dott. Renzo VALENTINI 
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AREA TECNICA – uffici: Urbanistica – Edilizia – Ambiente – Patrimonio e Protezione Civile 
 
 

 
RISORSE UMANE DISPONIBILI 

 
Responsabile: arch. Luciano Liut 
Personale, Urbanistica – Edilizia – Ambiente: 
amministrativo part time a 20 ore: Luigina Roman; 
tecnico part time a 18 ore: arch. Manuela Calovi; 
tecnico: dott.ssa Giuseppina Pirrello (rientrata in servizio nel mese di marzo 2014) 
Personale, Patrimonio e Protezione Civile: 
amministrativo: Cristina Corazza; 
tecnico geom.: geometra Federico Venturini. 
Personale, Commercio (servizio in carico sino al luglio 2014): 
amministrativo: Vilma Santarossa 
 

 
 
 
 



 

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 
Telefono 0434/425111 

Fax 0434/610457 
P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it 

 
Gestione ambientale 

verificata 
Reg. N° IT-000639 

 

 

URBANISTICA-EDILIZA-AMBIENTE 
 

DESCRIZIONE OBBIETTIVO PESO 

INDICATORE e/o 
TERMINE 

ASSEGNAZIONE 
PER LA 

REALIZZAZIONE

RELAZIONE STATO D’ATTUAZIONE 

 
Predisposizione del progetto di 
Microzonazione sismica dell’intero 
territorio comunale, da inviare 
presso le commissioni regionale e 
nazionale. 

10 Entro il 31.12.2014  

 
Mantenimento certificazione 
EMAS 

10 Entro il 31.12.2014  

 
Proseguimento del procedimento 
per l’approvazione del piano di 
zonizzazione acustica. 

10 Entro il 31.12.2014  

 
Ricognizione ed individuazione 
delle varianti urbanistiche e dei 
piani attuativi, sul territorio 
comunale, verificando il loro stato 
di attuazione, quale analisi 
propedeutica alla formazione ed 
aggiornamento del vigente PRGC.  

10 Entro il 31.12.2014  
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Affidamento incarico professionale 
per la certificazione della 
cartografia digitalizzata e revisione 
dei vincoli del vigente PRGC e 
raggiungere entro la fine dell’anno 
in corso, quale stato di 
avanzamento,  la verifica ed 
inserimento in cartografia della 
ricognizione puntuale di tutti i 
piani attuativi e varianti 
urbanistiche in vigore ed adottate. 
e proporre le soluzioni in caso di 
discrepanze cartografiche. 

10 Entro il 31.12.2014  

 
TOTALE 1 50   
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PATRIMONIO e PROTEZIONE CIVILE 
 

DESCRIZIONE OBBIETTIVO PESO 

INDICATORE e/o 
TERMINE 

ASSEGNAZIONE 
PER LA 

REALIZZAZIONE

RELAZIONE STATO D’ ATTUAZIONE 

 
AUTORIZZAZIONI DA PARTE 

DELLA REGIONE PER GLI 
INTERVENTI LUNGO GLI 

ARGINI FLUVIALI 
 

A 
Sfalci – richiesta di 

autorizzazione permanente, 
ai servizi tecnici regionali, 

per la manutenzione/pulizia 
dei tratti arginali, chiaviche e 

zone golenali. 
B 

Approdo – richiesta di 
autorizzazione permanente, 
ai servizi tecnici regionali, 

per la sua 
manutenzione/pulizia 

5 Entro il 31.12.2014  
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POTENZIAMENTO 

ATTREZZATURA PER 
MIGLIORARE GLI INTERVENTI 

SUL TERRITORIO CON GLI 
OPERAI IN ORGANICO 

A 
Acquisto e fornitura 
Automezzo pick-up 

B 
Acquisto dell’attrezzatura per 

emergenza neve 
C 

Acquisto e fornitura ,”braccio 
sfalciante” da applicare al 
trattore per lo sfalcio dei 

fossati e argini 
D 

Acquisto Cisterna per 
stoccaggio gasolio presso il 

magazzino comunale 
E 

Acquisto Cisterna per 
trasporto gasolio da installare 

sul mezzo pick-up 

5 Entro il 31.12.2014  
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Manutenzione straordinaria  
idrovore di Prata di Sopra 5 Entro il 31.12.2014  

 
Via Opitergina – 

ripiantumazione alberi 
stagione autunnale 

5 Entro il 31.12.2014  

 
NCS –seguire l’inizio lavori di 
messa in opera linea in fribra 

ottica 
5 Entro il 31.12.2014  

 
Convenzioni per l’utilizzo 
delle strutture pubbliche 

sportive 
5 Entro il 31.12.2014  

 
POTENZIAMENTO ED 

ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE 
A PRATA CENTRO – 

ELEMENTARI E SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

A 
Acquisto banchi e sedie per 
l’istituzione di una nuova 

sezione per la scuola I. Nievo 
B 

Acquisto attrezzature da 
cucina e giochi per la scuola 
dell’infanzia S. Giuseppe di 

Prata 

5 Entro il 31.12.2014  
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Bonifica delle due centrali 
termiche, sala pluriuso a 
Prata di Sopra e la scuola 
I.Nievo,  dalla presenza di 

guarnizioni in amianto friabile 

5 Entro il 31.12.2014  

 
INTERVENTI SUL TERRITORIO 

DI PULIZIA DEGLI SCOLI DI 
ACQUE PUBBLICHE 

 
A 

Affidamento lavori per la 
pulizia del fosso denominato 

“savalon” 
B 

Affidamento lavori per la 
pulizia del fosso denominato 

“tortuosa 

10 Entro il 31.12.2014  

 
TOTALE 2 50   

 
 

TOTALE 1+2 100   
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AREA TECNICA – TECNICO MANUTENTIVA 
Uffici: Lavori Pubblici e Servizi Informativi 

 
 
 
 
 
 
 
 

P.R.O. 2014 
 
 
 

L’ ASSESSORE IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. L’O.I.V. 

Dott. Simone Giacomet Geom. Giovanni MARCUZZO Dott. Renzo VALENTINI 
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DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 
INDICATORE e/o TERMINE 

ASSEGNATO PER LA 
REALIZZAZIONE 

VALUTAZIONE OIV 

Indizione appalto nuova stazione idrovora  
in Borgata Peressine 

35/100 Entro 31.12.2014  

Appalto e collaudo  
impianto fotovoltaico al palazzetto 

25/100 Entro 31.12.2014  

Intestazione via private uso pubblico 10/100 entro 31.12.2014  

Predisposizione scheda operativa per la 
gestione della continuità operativa del 

sistema informativo comunale 
15/100 entro 31.12.2014  

Implementazione Piano P.C. con schede 
operative (azionamento idrovore, coordinamento 

per laminazione, ecc.) 
15/100 entro 31.12.2014  

Totale 100/100   
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