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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE. 
 
La valutazione delle performance del personale dipendente delle amministrazioni della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è disciplinata innanzitutto dall’art. 9 della Legge 
regionale 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; 

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 normativa nazionale sul tema contenuta nel D.Lgs. 150/2009 va dunque armonizzata 
con le previsioni della norma regionale.  
 
Per tale ragione anche le deliberazioni dell’autorità ANAC devono trovare una lettura 
coordinata con la norma regionale. Esse costituiscono tuttavia un sicuro punto di 
riferimento per l’attività dei soggetti coinvolti nella performance sia organizzativa che 
individuale. 
 
In adempimento di quanto stabilito dal comma 1 della legge regionale soprarichiamata il 
comune di Prata di Pordenone ha modificato il proprio Regolamento per l’organizzazione 
degli uffici e dei servizi aggiungendo una appendice recante “Disciplina della misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance”, con cui ha tra l’altro disciplinato il ciclo delle 
performance.  
Tale appendice è stata approvata con deliberazione giuntale n. 16 del 9 febbraio 2012. 
 
Successivamente con delibera di Giunta comunale n. 121 del 2013 è stato adottato il 
“Sistema di valutazione e misurazione della performance”.  
 
Tutto il materiale richiamato è pubblicato sul sito internet del Comune alla pagina 
http://www.comune.prata.pn.it/amministrazionetrasparente.performance. 
 
Il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, nell’appendice n. 1, 
“Disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance”, all’articolo 7 
rubricato “Programmazione e sistema di valutazione della performance”, prevede che: 
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1. Gli atti di programmazione, ivi compreso quello della valutazione, sono alla base del 
ciclo della performance. Il Bilancio, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano 
Esecutivo di Gestione o ogni altro documento di pianificazione dei servizi o obiettivi 
previsto dalla normativa degli enti locali contengono gli elementi per il Sistema di 
valutazione della performance.  
 
2. Il Sistema di valutazione della performance si compone del Piano Esecutivo di 
Gestione o documento analogo, del sistema di valutazione del personale e di eventuali 
altri documenti previste da norme e regolamenti atti a misurare e valutare i risultati 
prodotti dall’Ente. 
  
3. La valutazione della performance dell’Ente da parte dei soggetti di cui all’art. 6 è 
effettuata sulla base degli esiti dei documenti di programmazione e controllo definiti dai 
commi precedenti.  
 
 
In forza di tali disposizioni regolamentari, costituiscono complessivamente il Sistema di 
valutazione della performance di questo Comune relativamente all’anno 2015 i seguenti 
documenti di programmazione: 

• delibera di consiglio comunale n. 43 del 23.07.2015 di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la relativa 
relazione previsionale e programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche 
2015/2017 ed elenco annuale 2015; 

• delibera di giunta comunale n. 103 del 28.07.2014 avente ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2015. Assegnazione delle risorse agli incaricati di 
posizione organizzativa”; 

• delibera di giunta comunale n. 79 del 15.06.2015 avente ad oggetto “Approvazione 
piano della performance anni 2015/2017”,comprensivo degli obiettivi per l’anno 2015 
relativi ad ogni titolare di posizione organizzativa; 

• delibera di giunta comunale n. 154 del 01.12.2015 avente ad oggetto “Piano della 
performance anni 2015/2017. Modifica n. 1 obiettivi 2015”; 
 
Tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet del Comune alla pagina 
http://www.comune.prata.pn.it/amministrazionetrasparente.performance. 
 
La presente Relazione costituisce adempimento a quanto previsto dalla lett. b) del comma 
2 dell’art. 6 della Legge regionale 16 del 2010, che prevede la predisposizione di 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, e costituisce naturale prosecuzione di quanto 
contenuto nei documenti di programmazione richiamati, trovando estrinsecazione nelle 
relazioni al PRO redatte da ciascun responsabile di servizio. 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDER ESTERNI. 

 
2.1. Il contesto esterno di riferimento. 

Prata di Pordenone fa parte della cosiddetta “Zona del mobile”, che in pochi anni ha visto 
radicalmente trasformare la propria economia da agricola e artigianale ad industriale, 
basata prevalentemente sul settore del mobile e sui comparti ad esso collegati. 
Purtroppo in quest’ultimo periodo anche questo settore è stato colpito fortemente dalla 
crisi economica, tanto da incidere sui dati relativi alla popolazione.  
Se per alcuni anni, fino al 2011, Prata di Pordenone è stato un comune in espansione, ora 
si sta verificando un’inversione di tendenza.  
Lo dimostrano i dati anagrafici, che indicavano fino ad un paio di anni fa una continua 
crescita della popolazione, dovuta soprattutto all’insediamento di nuove famiglie, mentre 
ora si registra una diminuzione del numero di residenti.  
L’ospitalità e la dinamicità del territorio avevano contribuito a portare la popolazione da 
6.982 a 8.633 abitanti nell’arco di una decina anni.  
 
La popolazione residente è calata in un anno di 67 unità, passando da 8.547 del 2014 a 
8.480 abitanti al 31 dicembre 2015.  
La riduzione della popolazione, dovuta soprattutto ad emigrazione in altri comuni italiani o 
all’estero (51 unità), ha colpito in particolare la popolazione straniera, che è calata da 
1.641 a 1.545 unità (773 maschi e 772 femmine). La percentuale di cittadini stranieri è 
scesa quindi dal 19,19% del 2014 al 18,21% del 2015.  
Nel 2015 sono diminuite le nascite (77 contro 91 dell’anno precedente) mentre è rimasto 
invariato il numero dei decessi, che si attesta sulla cinquantina di residenti. 
 
Con riferimento al contesto esterno, è già stato in precedenza evidenziata la specialità del 
Friuli Venezia Giulia, regione a statuto autonomo, dotata di competenze legislative 
primarie che consentono una diversa regolamentazione di molteplici aspetti legati alla 
operatività dei comuni. 
Si pensi all’ordinamento degli enti locali, alle norme sul personale e anche alle norme 
finanziarie. 
 

2.2 L’amministrazione. 
 
La struttura organizzativa nel 2015, risulta essere quella approvata con la delibera di 
giunta comunale n. 160 del 14.10.2014 ed è la seguente: 
 

Posizione organizzativa n. 1 

Ufficio bilancio, economato, personale. 
Ufficio tributi. 
Ufficio cultura, sport, attività creative, tempo libero. 
Ufficio segreteria, affari istituzionali e legali, protocollo, 
pubblica istruzione. 

Posizione organizzativa n. 3 Ufficio polizia comunale – Associazione intercomunale Sile 

Posizione organizzativa n. 4 

Ufficio lavori pubblici ed espropri. 
Protezione civile (emergenze). 
Servizio informatico comunale – Associazione 
intercomunale Sile. 

Posizione organizzativa n. 5 Ufficio assistenza e sanità. 
Ufficio servizi demografici, elettorale, leva, statistica. 
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Posizione organizzativa n. 6 

Ufficio urbanistica, edilizia privata, ambiente. 
Ufficio conservazione del patrimonio  
Attività produttive e Sportello Unico – Associazione 
intercomunale Sile. 

 
La dotazione organica del Comune al 31.12.2014 era la seguente: 

Dotazione organica In servizio a tempo 
indeterminato Posti vacanti 

Cat. Numero posti 
D 5 3 2 

PLB 1 1 0 
C 25 22 3 

PLA 4 4 0 
B 7 6 1 
A 1 1 0 

TOTALE 43 37 6 
 
La dotazione organica del Comune al 31.12.2015 era la seguente: 

Dotazione organica In servizio a tempo 
indeterminato Posti vacanti 

Cat. Numero posti 
D 5 3 2 

PLB 1 1 0 
C 25 22 3 

PLA 4 4 0 
B 7 6 1 
A 1 1 0 

TOTALE 43 37 6 
 
C’è inoltre un incarico a tempo determinato ex articolo 110 TUEL.  
 
Si registrano n. 12 part time, e un distacco sindacale. Il personale è condiviso con gli altri 
enti dell’associazione intercomunale Sile, in particolare quelli afferenti il servizio di polizia 
locale, nonché lo sportello unico per le attività produttive e il servizio informatica di cui 
l’Ente è capofila. 
Nel corso del 2014 si erano registrate due cessazioni. 
 
 

2.3 I risultati raggiunti. 
 
L’illustrazione dei risultati raggiunti in termini di programmi complessivi e di obiettivi 
individuali assegnati, sono contenuti nelle relazioni dei responsabili di servizio sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati allegate alla presente relazione. 
Gli obiettivi per ciascuna delle aree in cui l’Ente è strutturato sono stati fissati in modo 
particolare con delibera di giunta comunale n. 79 del 15.06.2015 avente ad oggetto 
“Approvazione piano della performance anni 2015/2017”, e dalla delibera di giunta 
comunale n. 154 del 01.12.2015 avente ad oggetto “Piano della performance anni 
2015/2017. Modifica n. 1 obiettivi 2015”. 
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2.4. Le criticità e le opportunità. 
 
Il ciclo della performance, la sua strutturazione e il suo monitoraggio costituiscono e 
forniscono l’opportunità di avere una indicazione di quanto viene programmato e atteso 
dalla struttura amministrativa in ragione del programma di mandato che l’amministrazione 
ha approvato al momento del suo insediamento. 

 
Il ciclo della performance risulta adeguatamente normato ed attuato. I soggetti che 
intervengono nel ciclo della performance sono di fatto tre: l’amministrazione con gli 
strumenti di programmazione, l’OIV che svolge il ruolo strategico di monitoraggio e 
proposta di valutazione, ed i titolari di posizione organizzativa. Tuttavia, si sottolinea che 
l’attività valutativa non può ritenersi riferita e circoscritta all’esame dei documenti ma 
dev’essere integrata da tutta una serie di apprezzamenti e giudizi dedotti dalla quotidiana 
conoscenza dell’attività svolta dal valutando nel periodo di riferimento e dei connessi 
comportamenti organizzativi e delle relative modalità di esplicazione. 
Per la loro quantificazione, è importante la collaborazione del Segretario comunale in 
qualità di vertice dell’apparato amministrativo. 

 
Le analisi effettuate a conclusione del ciclo della performance 2015, evidenziano che su 
un totale di 29 obiettivi puntuali e misurabili assegnati, 3 non sono stati pienamente 
raggiunti, anche a causa di protratta assenza di personale per malattia od ad altre 
specifiche criticità. 
Il quadro generale risulta pertanto di raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati. 

 
 
 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI. 
 
I risultati di performance conseguiti nel corso dell’anno 2015 sono contenuti nelle relazioni 
dei responsabili di servizio sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. I 
documenti sono allegati alla presente relazione a farne parte integrante e sostanziale. 
Le schede di cui si compongono le relazioni dei responsabili evidenziano gli obiettivi 
assegnati, la tempistica, i misuratori sia in termini numerici che descrittivi, il peso 
assegnato per ciascuno di essi ed il grado di raggiungimento degli stessi. 
 
 
 

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ. 
 
Con la delibera di consiglio comunale n. 43 del 23.07.2015 è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la relativa 
relazione previsionale e programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche 
2015/2017 ed elenco annuale 2015. 
 
Successivamente con provvedimento giuntale n. 103 del 28.07.2014 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015 ed assegnate le risorse agli 
incaricati di posizione organizzativa. 
 
Con delibera di giunta comunale n. 79 del 15.06.2015 –precedente all’approvazione del 
bilancio- è stato approvato il piano della performance anni 2015/2017, comprensivo degli 
obiettivi per l’anno 2015 relativi ad ogni titolare di posizione organizzativa; con delibera di 
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giunta comunale n. 154 del 01.12.2015 sono state apportate alcune modifiche agli obiettivi 
2015. 
 
 
 

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE. 
 
La presente Relazione è stata predisposta in conformità alla Delibera n. 5 del 2012 della 
CIVIT-ANAC. Detta deliberazione è essenzialmente rivolta a strutture pubbliche di natura 
ministeriale o comunque centrale, e non si ritiene direttamente vincolante per gli Enti 
Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
Il sistema contabile degli enti locali, e in particolare l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, prevede 
che “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della 
gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 
patrimoniale”; tale documentazione contiene sostanzialmente una buona parte delle 
informazioni richieste dalla normativa per rendicontare il ciclo della performance delle 
pubbliche amministrazioni. 
Il rendiconto non è stato, alla data della presente relazione, ancora approvato dall’organo 
consiliare, non essendo ancora scaduti i termini previsti per questo adempimento. Si fa 
comunque un rinvio dinamico a quanto contenuto nel rendiconto medesimo. 
Il rendiconto manca invece della parte relativa agli obiettivi individuali assegnati ai 
responsabili di servizio, che trovano allocazione nel PEG, e nelle delibere sopraccitate di 
fissazione degli obiettivi. 
 
Le relazioni di ogni posizione organizzativa in merito agli obiettivi assegnati a ciascun 
responsabile di servizio, costituiscono il contenuto centrale della presente relazione. Le 
relazioni consistono in sostanza nella descrizione dell’attività svolta da ciascun settore in 
cui è strutturato l’Ente in relazione agli specifici obiettivi assegnati. Le schede utilizzate 
sono quelle in vigore presso l’Ente; non si è ritenuto in questo caso di utilizzare quelle 
predisposte dalla CIVIT-ANAC.  
 
Le relazioni sono state oggetto di analisi del competente Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.), che in data 10.03.2016 in contradittorio con i responsabili di P.O. ha 
valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, proponendo la conseguente 
valutazione alla Giunta comunale, organo competente a formulare la valutazione di cui 
trattasi, che viene acquisita e conservata agli atti presso i competenti uffici. 
Elemento di criticità nell’attuale sistema può essere rilevato nella tempistica con cui il 
Consiglio comunale approva il conto consuntivo, che può essere tale da ritardare l’intero 
ciclo della Performance. 
 
Per tale ragione da una analisi delle deliberazioni CIVIT/ANAC si è ritenuto di poter fissare 
un processo rispettoso del dettato normativo e nel contempo in linea con gli atti di natura 
regolamentare interna relativi al ciclo della performance, anche anticipatamente 
all’approvazione del rendiconto. 
 
Tale processo prevede che la relazione alla performance unita alle schede redatte dalle 
posizioni organizzative in merito ai risultati raggiunti dalla propria struttura sia vista 
dall’OIV prima della sua approvazione in giunta (“La relazione è approvata dall’Organo di 
indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definitiva in collaborazione con i vertici 
dell’Amministrazione” – principi generali – CIVIT delibera 5/2012).  
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Successivamente l’Organismo indipendente di Valutazione provvederà alla validazione 
della performance intesa come verifica del corretto funzionamento del ciclo della 
performance. 

 
 
5.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità. 

 
Il ciclo delle performance è regolamentato dall’articolo 9 del regolamento sulla disciplina 
della performance approvato con deliberazione giuntale n. 16/2002. 
 

Fase a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, 
dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori: 
 
Atto Competenza 
Approvazione del PEG Giunta comunale 
Approvazione obiettivi performance Giunta comunale 
 
 

Fase b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse: 
 
Atto Competenza 
Approvazione del bilancio di previsione Consiglio  
Approvazione del PEG Giunta comunale 
Approvazione del obiettivi performance Giunta comunale 
 
 

Fase c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 
correttivi: 
 
Atto Competenza 
Verifica equilibri bilancio e stato attuazione 
programmi 

Consiglio Comunale 

Modifica PEG e obiettivi Giunta comunale 
 
 

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

P.O. con il coordinamento del 
Segretario comunale 

Predisposizione della proposta di valutazione OIV 
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: 
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Atto Competenza 
Determinazione di liquidazione dei premi Ufficio unico del personale 
 
 

5.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance. 
 
Punti di forza. 

 
L’obbligatorietà della dimostrazione dei risultati di gestione mediante il rendiconto, il quale 
comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, dimostrano 
come per gli Enti Locali la cultura della rendicontazione alla comunità dell’attività svolta sia 
dato acquisito.  
 
La valutazione delle performance del personale incaricato di funzioni dirigenziali è per le 
autonomie locali un dato altrettanto acquisito. 
 

Punti di debolezza. 
 

Il ciclo di gestione della performance, alla luce dei risultati sopra descritti, risulta essere 
sufficientemente integrato nella struttura programmatica dell’amministrazione. 

 
In tema di fissazione degli obiettivi si rileva la necessità di obbiettivi e relativi indicatori utili 
per la misurazione e valutazione della performance uniformemente redatti e in tempi 
congrui. 
 

Obiettivi. 
 

Dall’esame dell’intero sistema e dei punti di debolezza evidenziati è opportuno porsi un 
serie di obiettivi per l’anno 2016: 

 
1. Fissazione di obiettivi legati anche agli ambiti della trasparenza, della prevenzione 

della corruzione, dei controlli interni. 
2. Fissare un coordinamento dei responsabili di servizio nella redazione della 

relazione al conto consuntivo inserendo elementi coerenti con le esigenze 
connesse al ciclo della performance; 

 
 
Prata di Pordenone 15.03.2016 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Allegati: Relazioni dei Responsabili di Servizio sul grado di raggiungimento degli obiettivi 
2015 e proposta di valutazione OIV, che saranno integrati dalla valutazione da parte della 
giunta comunale. 
 



Pag. 11 a 24 
 

OBIETTIVI 2015. 
RELAZIONI P.O. E PROPROSTA VALUTAZIONE OIV. 

 
 

1. UFFICI: RAGIONERIA. TRIBUTI. CULTURA. AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE. 
 
Responsabile: dott. Salvatore Sorbello. 
 

1.1. SERVIZI CULTURALI. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Organizzazione di una rassegna di cinema 

all’aperto. 
Peso 50 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Realizzazione durante il periodo estivo 2015. 

  
Relazione titolare P.O. La rassegna è stata realizzata nel mese di agosto. 

Sono stati proiettati due film: uno per ragazzi ed una 
commedia. 
L’iniziativa ha riscosso un grande successo di 
pubblico, con più di 150 spettatori a serata. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Organizzazione di presentazione di libri ed incontri 

con l’autore, direttamente o in collaborazione con le 
associazioni. 

Peso 50 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Numero indicativo di incontri durante il 2015: 
cinque. 

  
Relazione titolare P.O. Sono state organizzate cinque presentazioni di libri, 

con un discreto successo di pubblico: dai 20 ai 50 
partecipanti, commisurato alla capienza delle sale. 
In particolare: 
• Marco Anzovino, il 16.01.2015; 

• Conferenza sul disagio femminile con Stefano 
Cusumano, il 06.03.2015, in collaborazione con il 
CTG; 

• Antonio Manfroi, il 08.05.2015; 
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• le sorelle Talotti, il 22.05.2015; 

• libro sul 50° anniversario del CTG, il 20.11.2015. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

1.2. AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Appalto servizio refezione scolastica per gli alunni 

della scuola dell’obbligo e per i punti verdi estivi. 
Peso 60 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Entro la scadenza dell’attuale affidamento, 
comprese le proroghe di legge. 

  
Relazione titolare P.O. La gara d’appalto è stata espletata. 

Il 04.11.2015 è stata assunta la determina di 
aggiudicazione definitiva; in data 30.12.2015 è stato 
stipulato il contratto. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Consiglio Comunale dei Ragazzi: collaborazione 

con l’istituto comprensivo per la fase di 
insediamento del nuovo CCR; collaborazione ed 
assistenza con gli insegnanti per la realizzazione 
del programma elettorale. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Durante l’anno 2015. 

  
Relazione titolare P.O. In data 29.05.2015 si sono svolte le elezioni del 

CCR.  
Nella seduta di consiglio comunale del 26.11.2015 
sono stati proclamati gli eletti. 
In data 13.01.2016 si è svolto un incontro fra la 
giunta comunale e la giunta dei ragazzi per 
analizzare le iniziative propose dal CCR. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
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OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Informatizzazione procedure di liquidazione della 

spesa, con l’introduzione dell’applicativo delle 
DOL. 
N.B. obiettivo condiviso con l’ufficio ragioneria, 
ognuno per la parte di competenza. 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Entro il 31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Nei mesi di ottobre e novembre è stata avviata la 

fase di sperimentazione. 
Nel mese di dicembre è stata completata la 
procedura di informatizzazione. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

1.3. TRIBUTI. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Fisco amico. 

Predisposizione, su richiesta del contribuente, del 
modello F24 per il pagamento della TASI ai 
possessori unicamente di abitazione principale e 
pertinenza. 

Peso 50 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Durante l’anno 2015. 

  
Relazione titolare P.O. Sono stati predisposti gli F24 ai cittadini 

richiedenti, circa 80. 
Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Attività di accertamento dei tributi, con particolare 

riferimento all’ICI/IMU. 
Peso 50 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Durante l’anno 2015. 

  
Relazione titolare P.O. Sono stati accertati: 

• 160.000 euro circa di ICI; 
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• 18.000 euro circa di TASI. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

1.4. RAGIONERIA. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Patto di stabilità e crescita 2015. 

Costante monitoraggio del raggiungimento 
dell’obiettivo posto dalla regione FVG. Analisi 
bimestrale dell’andamento dei pagamenti e delle 
riscossioni e relativa rettifica delle previsioni da 
concordare con i servizi coinvolti. 

Peso 70 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Durante l’anno 2015. 

  
Relazione titolare P.O. Dal mese di settembre sono state poste in essere 

le programmazioni necessarie al rispetto 
dell’adempimento. L’obiettivo assegnato è stato 
rispettato. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Informatizzazione procedure di liquidazione della 

spesa, con l’introduzione dell’applicativo delle 
DOL. 
N.B. obiettivo condiviso con l’ufficio ragioneria, 
ognuno per la parte di competenza. 

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Entro il 31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Nei mesi di ottobre e novembre è stata avviata la 

fase di sperimentazione. 
Nel mese di dicembre è stata completata la 
procedura di informatizzazione. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
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2. UFFICI: LAVORI PUBBLICI. SERVIZI INFORMATIVI. 
 
Responsabile: geom. Giovanni Marcuzzo. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo O.P. 01/2015 “Sistemazione strade e marciapiedi”.  

Approvazione progetto preliminare. 
Peso 30 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Entro il 31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Il progetto preliminare è stato approvato con la 

delibera giuntale n. 153 del 01.12.2015. 
Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo O.P. 02/2015 “Realizzazione ossari cimitero 

capoluogo”. 
Approvazione progetto preliminare. 

Peso 30 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Entro il 31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Il progetto preliminare è stato approvato con la 

delibera giuntale n. 142 del 09.11.2015. 
Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo O.P. 06/2015 “Realizzazione piste ciclabili”: 

• Lotto A pista Puja – Prata. Predisposizione 
progetto preliminare. 

• Lotto B pista Ghirano-Villanova. Realizzazione 
attività propedeutiche alla progettazione (es. 
consultazioni con i proprietari, valutazioni sul 
tracciato). 

Peso 20 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Entro il 31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. • Lotto A: il progetto preliminare è stato depositato 
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in data 23.10.2015, al prot. n. 19178. 

Con nota prot. n. 19281 del 26.10.2015 è stato dato 
avvio al procedimento espropriativo. 
• Lotto B: con nota prot. n. 20491 del 09.11.2015 i 
proprietari sono stati interpellati per la richiesta di 
disponibilità a istituire una servitù di passaggio a 
titolo gratuito; con la medesima nota sono stati 
invitati ad una riunione illustrativa, organizzata per il 
04.12.2015. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Elaborazione scheda operativa iter opera pubblica 

per screening procedura. 
Peso 10 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Entro il 31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Come primo step, data la continua evoluzione 

normativa e procedurale, è stata individuata una 
sequenza logica e strutturata di adempimenti 
standard per l’attuazione di un’opera pubblica, dalla 
programmazione al collaudo.  
In futuro si prevede di associare ad ogni 
adempimento un file per un accesso diretto alla 
procedura che benefici del know how acquisito. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Predisposizione screening sistema informativo 

comunale:  
• utenti, privilegi, abilitazioni; 

• spazio backup. 

Peso 10 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Entro il 31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. La scheda si sostanzia in un database ove i singoli 

utenti sono associati ad applicativi informatici 
gestionali dell’ente, secondo una gerarchia di 
privilegi legata alle specifiche funzioni e 
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responsabilità. 
La seconda scheda consente di monitorare la mole 
di dati che il gestore del servizio di back up da 
remoto deve garantire; il flusso permette di 
prevenire sforamenti del limite contrattuale di Gb 
“serviti”. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
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3. UFFICI: ATTIVITA’ PRODUTTIVE. SUAP. URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE. 
CONSERVAZIONE PATRIMONIO. 

 
Responsabile: arch. Luciano Liut. 
 

3.1. ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Regolamento fiere e mercato settimanale. 
Peso 60 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Livello di attività al 
31.12.2015 

Grado raggiungimento 
obiettivo 

Predisposizione atti. 50 % 
Consultazioni. 80 % 
Approvazione in C.C. 100 % 

  
Relazione titolare P.O. Lo schema di regolamento, nella sua parte 

giuridica, è stato predisposto e presentato alla 
giunta comunale nella seduta del 15.02.2016. 

Proposta valutazione O.I.V. Considerato che non è stato rigorosamente 
rispettato il termine del 31.12.2015 e che manca la 
parte planimetrica del regolamento, si propone un 
raggiungimento dell’obiettivo nella misura del 45 %. 

 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Regolamento Agrizero. 
Peso 20 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Predisposizione atti entro il 31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Lo schema di regolamento è stato predisposto e 

presentato alla giunta comunale nella seduta del 
29.12.2015. 
È stato illustrato alla competente commissione extra 
consiliare n. 1 nella seduta del 18.01.2016, che ha 
espresso parere favorevole. 
Il regolamento è stato approvato dal consiglio 
comunale nella seduta del 03.03.2016. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Piano commercio – grande distribuzione. 
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Peso 20 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Predisposizione atti entro il 31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Lo schema del piano commercio è stato depositato 

agli atti del comune ed illustrato alla giunta 
comunale nel corso del 2015. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

3.2. SUAP. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Verifica ed aggiornamento dei modelli ad uso dei 

cittadini. 
Peso 50 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. La verifica e l’aggiornamento dei modelli è stata 

realizzata. 
Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Implementazione e aggiornamento portale “impresa 

in un giorno” in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Pordenone. 

Peso 50 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Si è mantenuto uno stretto contatto di 

collaborazione con la CCIAA di Pordenone al fine di 
segnalare ed implementare il portale e la relativa 
modulistica. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

3.3. URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Adozione variante urbanistica al PRGC relativa alla 
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revisione dei vincoli preordinati agli espropri e della 
relativa cartografia digitalizzata. 

Peso 100 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Livello di attività al 31.12.2015 Grado raggiungimento 
obiettivo 

Conclusione attività di 
ricognizione e 
individuazione delle varianti 
urbanistiche e dei piani 
attuativi. 

 40 % 

Predisposizione atti. 100 % 
  
Relazione titolare P.O. Gli atti relativi alla adozione della variante sono stati 

predisposti. 
Gli atti sono stati illustrati alla giunta comunale in 
data 04.02.2016, nonchè alla commissione 
extraconsiliare competente e ai capigruppo 
consiliari.  

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

3.4. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Indizione gara servizio di illuminazione votiva. 
Peso 20 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Il servizio è stato affidato in forma diretta per il solo 

anno 2016, a condizioni migliorative per l’Ente 
rispetto all’anno precedente. 
N.B. l’ufficio ha visto l’assenza per tre mesi nel 
corso dell’anno di n. 1 dipendente, sui 2 assegnati –
esclusi gli operai-. 

Proposta valutazione O.I.V. Considerato che il servizio è stato comunque 
affidato, che si sono ottenute condizioni migliorative 
per l’Ente e l’assenza di un dipendente, si propone 
un raggiungimento dell’obiettivo nella misura del 75 
%. 

 
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Affidamento servizio di gestione cimiteriale. 
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Peso 20 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Il servizio è stato affidato, a seguito di gara, con la 

determina n. 182 del 23.06.2015. 
Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Avvio gara per la gestione servizio rifiuti. 
Peso 20 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. L’obiettivo è stato oggetto di valutazione ed 

approfondimento. 
Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 50 % 
 
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Affidamento servizio manutenzione impianti idraulici 

comunali. 
Peso 20 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Il servizio è stato affidato, a seguito di gara, con la 

determina n. 333 del 21.10.2015. 
Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 5 
Descrizione obiettivo Affidamento servizio manutenzione impianti elettrici 

edifici comunali. 
Peso 20 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Il servizio è stato affidato, a seguito di gara, con la 

determina n. 329 del 29.10.2015. 
Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
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4. UFFICI: ASSISTENZA. DEMOGRAFICI. 
 
Responsabile: dott.ssa Anzolini Lucia. 
 

OBIETTIVO N. 1 
Descrizione obiettivo Apertura accreditamento per il servizio civile. 
Peso 25 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Predisposizione atti entro il 31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Con delibera giuntale n. 147 del 26.11.2015 è stata 

approvata la partecipazione al servizio civile 
nazionale, in forma associata per il tramite di 
Anciveneto. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 2 
Descrizione obiettivo Compilazione ISEE per servizi socio-assistenziali 

ed elaborazione dell’attestazione (casi segnalati 
dall’assistente sociale). 

Peso 25 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. L’attività è stata svolta nel corso dell’anno 2015; 

sono state perfezionale 35 attestazioni ISEE, su 
casi segnalati dall’assistente sociale. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
 
 

OBIETTIVO N. 3 
Descrizione obiettivo Revisione del regolamento comunale di polizia 

mortuaria e cimiteriale (con specifica previsione 
normazione tombe di famiglia). 

Peso 25 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

Predisposizione entro il 31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. Lo schema di regolamento è stato predisposto e 

presentato alla giunta comunale nella seduta del 
22.02.2016. 
È stato inviato all’azienda sanitaria per la 
formulazione di eventuali pareri ed osservazioni in 
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data 27.02.2016. 
Proposta valutazione O.I.V. Nonostante il mancato rigoroso rispetto 

dell’indicazione temporale, si ritiene che tale ritardo 
non abbia influito sulla validità del raggiungimento 
dell’obiettivo, che si propone essere stato 
comunque raggiunto nella misura del 100 %.  

 
 

OBIETTIVO N. 4 
Descrizione obiettivo Affidamento servizio punti verdi, ludoteca e progetto 

giovani. 
Peso 25 % 
Indicatore e/o termine assegnato 
per la realizzazione 

31.12.2015. 

  
Relazione titolare P.O. La gara d’appalto è stata espletata. 

Il 05.08.2015 è stata assunta la determina n. 223 di 
aggiudicazione definitiva; in data 25.10.2015 è stato 
stipulato il contratto. 

Proposta valutazione O.I.V. Obiettivo raggiunto nella misura del 100 % 
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