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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – OIV 
dott. Renzo Valentini 

 

 

 
VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE ANNO 2016 

 

 

PREMESSA 
 

 
 

Con deliberazione della Giunta n. 134 del 06.08.2014 del Comune di Pasiano di 
Pordenone in qualità di Ente Capofila dell’Associazione Intercomunale “Sile”, è stato 
nominato il sottoscritto dott. Renzo Valentini Organismo Indipendente di valutazione ex 
art.6 della L.R. 16/2010 fino al 05.08.2017; 
 

VISTA la deliberazione giuntale n. 64 del 26.04.2016, con la quale veniva approvato 
il Piano delle Risorse e Obiettivi – Piano della Performance per l’anno 2016  previsto 
dall’art.6 comma 2 lett. a) della L.R. 16/2010; 

 
VISTA la propria validazione del Piano della Performance in data 03.05.2016; 
 
VISTA la deliberazione giuntale n. 137 del 04.10.2016, con la quale veniva 

modificato il Piano delle Risorse e Obiettivi – Piano della Performance per l’anno 2016; 
 
VISTA la propria validazione del Piano della Performance in data 05.10.2016 così 

come modificato dalla deliberazione giuntale n. 137 del 04.10.2016; 
 
VISTA la propria relazione in data 02.02.2017, a seguito del monitoraggio effettuato 

sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione e della trasparenza; 
 
VISTA la Relazione sulla Performance, come sotto sinteticamente riportata, con 

dettaglio degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti, redatta ai sensi dall’art.6 
comma 2 lett. b) della L.R. 16/2010, approvata con deliberazione giuntale n. 12 del 
06.02.2017; 

 
VISTA la nota del 10.02.2017, con la quale l’Amministrazione ha provveduto alla 

trasmissione della medesima all’Organismo Indipendente di Valutazione il quale dovrà 
provvedere alla sua validazione ai sensi dell’art. 6 comma 5 lett. c) della medesima legge 
regionale; 

 
RICORDATO che la validazione positiva delle attività dell'Amministrazione o dell'Ente 

è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti; 
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RICORDATO inoltre che l’Organismo Indipendente di Valutazione garantisce la 
correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi 
incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, 
proponendo alla giunta o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio 
sanitario regionale, al direttore generale, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e 
l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista; 

 
 RICORDATO altresì che l’Organismo Indipendente di Valutazione è inoltre 
responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione e promuove e attesta 
l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti 
disposizioni;  
  

 EVIDENZIATO che, come dettagliato nella relazione, l’Amministrazione Comunale di 
Prata di Pordenone ritiene che complessivamente in tutte le Aree di attività in cui erano 
stati suddivisi gli obiettivi gestionali i medesimi siano stati conseguiti, e laddove tale 
conseguimento non sia stato pienamente possibile, il fatto è dipeso da fattori esogeni 
all’Amministrazione ed alla struttura e/o comunque il raggiungimento viene parzialmente 
raggiunto;  
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OBIETTIVI PRESENTATI – RISULTATI RAGGIUNTI 

 

 

 
Gli indicatori e gli obiettivi presentati all’Organismo di Valutazione ed inseriti nel Piano 
della Prestazione, unitamente ai risultati raggiunti, sono i seguenti: 
 

 
(Nelle tabelle che seguono sono stati sinteticamente riportati i risultati conseguiti. Si rimanda alla Relazione sulla Prestazione per le relazioni di dettaglio) 

 
 

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  
BILANCIO, ECONOMATO E PERSONALE, UFFICIO TRIBUTI, UFFICIO CULTURA, 

SPORT  BIBLIOTECA‐  

Responsabile: Dott. Salvatore Sorbello  
 

SERVIZI CULTURALI 
 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
RISULTATO RAGGIUNTO 

(SINTESI) 

CONSEGUI- 

MENTO  
Catalogazione ed inserimento 

nell’inventario dell’Ente dei quadri e 
delle opere d’arte di proprietà 

comunale 

Inventario completato a 
settembre SI 

Organizzazione di una rassegna di 
cinema all’aperto 

È stata realizzata una rassegna 
cinematografica nel mese di 

agosto in piazza Meyer. 
Sono stati proiettati due film: uno 

per ragazzi ed uno comico. 
L’iniziativa ha riscosso un grande 

successo di pubblico. 

SI 

Regolamento rapporti con le 
associazioni. 

Predisposizione degli atti per 
l’approvazione consiliare 

Lo schema di regolamento è 
stato portato 

all’attenzione della giunta 
comunale nella seduta del 

27.12.2016 

SI 
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SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE 
 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
RISULTATO RAGGIUNTO 

(SINTESI) 

CONSEGUI- 

MENTO  

Appalto del servizio trasporto per gli 
alunni della scuola dell’obbligo e 

dell’infanzia. 

Con determinazione n. 387 del 
16.11.2016 è stata indetta una 

procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio, ed 
approvati i relativi atti di gara. 

Il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte da 

parte delle ditte interessate alla 
partecipazione è scaduto il giorno 

giovedì 22.12.2016. 
L’apertura delle buste per la 

verifica della documentazione 
amministrativa si è tenuta il 

giorno 23.01.2017 

SI 

PratAmbiente. Progetto dedicato alle 
tematiche ambientali, in collaborazione 
con le scuole comunali ed il Consiglio 

comunale dei ragazzi, da realizzarsi nel 
periodo di maggio/giugno 2016 

La manifestazione si è svolta in 
data 27 maggio 

SI 

Avvio attività scolastica nuova scuola 
di Villanova. 

L’attività scolastica è stata 
avviata regolarmente secondo 

calendario presso la nuova 
scuola 

Si 

 

 
SERVIZIO TRIBUTI 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
RISULTATO RAGGIUNTO 

(SINTESI) 

CONSEGUI- 

MENTO  

Fisco facile – rimborsi TARI. Rimborsi 
Tari ai cittadini richiedenti entro 60 

giorni dall’istanza 

Nel corso dell’anno sono state 
redatte n. 4 determinazioni per 

rimborso Tari, rispettando 
l’obiettivo di 60 giorni dalla 

richiesta 

SI 

predisposizione degli adeguamenti dei 
regolamenti dell’ente 

Con deliberazione consiliare n. 28 
del 27.06.2016 è stato approvato 
il nuovo regolamento comunale 

per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (I.U.C.). 

Con deliberazione consiliare n. 32 
del 27.06.2016 è stato modificato 

SI 
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il regolamento Cosap. 
Con deliberazione consiliare n. 33 
del 27.06.2016 è stato modificato 
il regolamento per l'applicazione 

dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni. 
Con deliberazione consiliare n. 34 
del 27.06.2016 è stato approvato 

il regolamento comunale per 
l’interpello. 

 

 

 

SERVIZIO RAGIONERIA 
 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
RISULTATO RAGGIUNTO 

(SINTESI) 
CONSEGUI- 

MENTO  

Nuovo regolamento di contabilità. 
Approvazione  

Lo schema di regolamento è stato 
portato all’attenzione della giunta 

comunale nella seduta del 
27.12.2016 

90% 

Avvio attività scolastica nuova scuola 
di Villanova 

L’attività scolastica è stata 
avviata regolarmente secondo 

calendario presso la nuova 
scuola 

SI 

Aggiornamento ed adeguamento 
Conto del consegnatario 

Elaborati i singoli conti dei 
Consegnatari 

SI 
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CENTRO DI RESPONSABILITA’:  

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI INFORMATIVI 

Responsabile: geom. Giovanni Marcuzzo 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
RISULTATO RAGGIUNTO 

(SINTESI) 

CONSEGUI- 

MENTO  

O.P. 01/2013 “Nuova scuola di 
Villanova”. 

Avvio dell’attività scolastica. 

L’attività scolastica è stata 
avviata regolarmente secondo 

calendario presso la nuova 
scuola 

SI 

O.P. 02/2012 “Idrovora Peressine”. 
Collaudo tecnico 

Il collaudo tecnico è stato 
effettuato in data 20.10.2016. 

SI 

O.P. 06/2015 “Realizzazione piste 
ciclabili”: 

• Lotto A pista Puja – Prata. 
Approvazione  progetto esecutivo. 
• Lotto B pista Ghirano-Villanova. 
Approvazione  progetto esecutivo 

• Lotto A: progetto definitivo 
approvato con delibera di 

Giunta comunale n. 148 del 
26.10.2016; redazione progetto 
esecutivo sospeso in mancanza 
esito delle notifiche, per ritardi 
nella ricezione di quelle fuori 

Comune. 
• Lotto B: Il progetto preliminare è 

stato depositato in data 
22.07.2016 (prot. n. 14146); con 

nota prot. n. 19281 del 
27.08.2016 è stato dato avvio al 
procedimento espropriativo ed il 
21.09.2016 è scaduto il termine 

per le osservazioni; 
l’amministrazione non si è ancora 

espressa 

80% 

Illuminazione pubblica. 
Analisi e valutazione interventi di 

partnerariato 
pubblico privato per la realizzazione di 

lavori di 
adeguamento 

Variazione del programma 
triennale delle opere pubbliche, 

approvato con delibera di 
consiglio comunale n. 62 del 

21.11.2016, per il recepimento 
dell’intervento nella 

programmazione dell’ente 

SI 

Approvazione atti in consiglio 
comunale per cessione volontaria aree 

strada depuratore via San Giovanni 

Gli atti sono stati approvati con 
delibera di consiglio comunale n. 

22 del 16.05.2016 
SI 

Approvazione atti in consiglio 
comunale per cessione volontaria aree 

strada depuratore Villanova 

Approvazione non avvenuta per 
rifiuto cessione gratuita da parte 
di 2 cittadini fra i 18 interpellati 

85% 

Via Prese. Intestazione aree. 

Ultimo mandato di pagamento 
effettuato in data 14.10.2016 ed 

impegno di spesa per notaio 
effettuato il 21.12.2016 

SI 
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CENTRO DI RESPONSABILITA’:  

AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE. SUAP. URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE. 

CONSERVAZIONE PATRIMONIO 
Responsabile: arch. Luciano Liut 

 
 
 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
RISULTATO RAGGIUNTO 

(SINTESI) 

CONSEGUI- 

MENTO  

Regolamento  mercato settimanale 

Il regolamento per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche è 
stato approvato con la delibera 
consiliare n. 70 del 29.12.2016 

SI 

 
 

 

SERVIZIO SUAP 
 
 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
RISULTATO RAGGIUNTO 

(SINTESI) 

CONSEGUI- 

MENTO  
Verifica ed aggiornamento dei modelli 

ad uso dei cittadini. 
La verifica e l’aggiornamento dei 

modelli è stata realizzata. SI 

Implementazione e aggiornamento 
portale “impresa in un giorno” in 
collaborazione con la Camera di 

Commercio di Pordenone. 

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. 

SI 

 
 

 

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE 
 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
RISULTATO RAGGIUNTO 

(SINTESI) 
CONSEGUI- 

MENTO  
Adozione variante urbanistica al 

PRGC relativa alla revisione dei vincoli 
preordinati agli espropri e della relativa 

cartografia digitalizzata 

La variante urbanistica è stata 
adottata con la delibera 

consiliare n. 69 del 29.12.2016. 
80% 

Conferimento incarico esterno per la 
redazione del PAES; predisposizione 

L’incarico per la redazione è stato 
conferito con determinazione n. SI 
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atti per l’approvazione entro la 
scadenza prevista dalla delibera di 

adesione al Patto dei Sindaci 

218 del 15.07.2016. 
La ditta incaricata sta procedendo 
con l’elaborazione del piano, ed è 

in attesa dei dati richiesti a  
soggetti esterni 

Piano cimiteriale da realizzare in 
conformità al nuovo regolamento di 

polizia mortuaria 

L’incarico per la redazione è stato 
conferito con determinazione n. 

240 del 28.07.2016. 
In data 17.10.2016 è stata fatta 

una presentazione introduttiva in 
giunta comunale del lavoro 

svolto.  
L’incarico è stato integrato con 
una estensione di indagine dal 
punto di vista geologico, con 

determinazione n. 438 del 
07.12.2016. 

SI 

PratAmbiente. Progetto dedicato alle 
tematiche ambientali, in collaborazione 
con le scuole comunali ed il Consiglio 
comunale dei ragazzi, da realizzarsi 
nel periodo di maggio/giugno 2016 

La manifestazione si è svolta in 
data 27 maggio SI 

Analisi e definizione delle zone non 
metanizzate; 

predisposizione della cartografia e 
ggiornamento 

della modulistica 

È stata predisposta una 
cartografia aggiornata con 

l’indicazione delle linee del gas, 
sulla base dei dati forniti dal 

gestore 

80% 

Mantenimento della certificazione 
EMAS. 

È stato ottenuto il mantenimento 
della registrazione EMAS 
mediante convalida della 

dichiarazione ambientale nel 
corso della verifica svolta il 

29.09.2016 

SI 

 

 

 
SERVIZIO CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 

 

 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
RISULTATO RAGGIUNTO 

(SINTESI) 

CONSEGUI- 

MENTO  

Avvio dell’attività scolastica nuova 
scuola di Villanova 

L’attività scolastica è stata 
avviata regolarmente secondo 

calendario presso la nuova 
scuola 

SI 

Piano tutela acque – pulizia corsi 
d’acqua di classe V. Richiesta 

contributo alla Regione 

E’ stata prodotta richiesta di 
finanziamento con nota di 

data 29.02.2016. La Regione 
FVG ha concesso un contributo 

SI 
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di  € 40.000 con decreto n. 1535 
del 20.07.2016 

Indizione gara servizio di illuminazione 
votiva 

Una ditta ha presentato una 
proposta di partenariato 

pubblico privato per la gestione 
del servizio di illuminazione votiva 

nei cimiteri comunali con 
riqualificazione energetica e 

funzionale, con nota 
acquisita al protocollo comunale 

n. 16624 del 08.09.2016. 
Dopo una attività di  

approfondimento, con delibera 
giuntale n. 136 del 04.10.2016 è 

stata dichiarata la fattibilità, ai 
sensi dell’articolo 183, comma 
15, del D.Lgs. 50/2016, della 

proposta presentata. 
Si sta approfondendo la 

normativa per la valutazione 
della procedura di gara più 

opportuna. 

80% 

Affidamento del servizio di pulizia 
edifici comunali a seguito di gara 

Il servizio è stato affidato, a 
seguito di gara, con la determina 

n. 333 del 21.10.2015. 
SI 

Illuminazione pubblica. 
Analisi e valutazione interventi di 

partnerariato pubblico privato per la 
realizzazione di lavori di 

adeguamento 

Sono stati analizzati e valutati i 
possibili interventi di 

partnerariato pubblico privato, 
che si sono ritenuti non 

opportuni. Per lo svolgimento del 
servizio di gestione degli 

impianti di pubblica illuminazione, 
il Comune ha aderito alla 

convenzione Consip “Luce 3”, 
giusta determina n. 292 del 

16.09.2016. In attuazione della 
sopraccitata convenzione, è stato 
approvato con delibera giuntale 
n. 171 del 15.12.2016 il progetto 

tecnico economico (progetto 
esecutivo) per la realizzazione 

degli interventi di riqualificazione 
energetica degli impianti, che 

prevede la sostituzione 
di quasi tutti gli apparecchi 

luminosi, attualmente 
costituiti quasi per la totalità da 

lampade al sodio ed al 
mercurio, con lampade a 

tecnologia LED 

SI 
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CENTRO DI RESPONSABILITA’:  

ASSISTENZA - DEMOGRAFICI  

Responsabile: dott.ssa  Lucia Anzolini 
 

 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
RISULTATO RAGGIUNTO 

(SINTESI) 
CONSEGUI- 

MENTO  

Cantieri lavoro 2016: presentazione 
della domanda di finanziamento alla 

Regione FVG, con predisposizione di 
apposito schema 

di progetto. All’esito della concessione 
del finanziamento, individuazione dei 
soggetti aventi i requisiti, successivo 

colloquio e prova idoneativa, 
assunzione con predisposizione e 

firma di apposito disciplinare ed avvio 
dei cantieri. 

È stata presentata domanda di 
finanziamento. Il progetto è stato 

finanziato dalla Regione con 
decreto della n. 3710/LAVFOR 

del 23.05.2016. Sono state 
impiegate 3 unità nel settore 

patrimonio (manutenzione del 
verde) per 130 giornate 

lavorative. Il progetto ha avuto 
avvio in data 08.08.2016, con 

termine previsto per il  
31.03.2017. 

SI 

Approvazione in consiglio comunale 
del Regolamento comunale di polizia 

mortuaria 

Il regolamento è stato approvato 
con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 23 del 16.05.2016 

SI 

Introduzione dell’applicativo 
informatico INSIEL per la gestione 
delle sepolture e delle concessioni 

cimiteriali 

Sono stati predisposti gli elenchi 
delle sepolture dei quatto cimiteri, 
recuperati dagli archivi i contratti 

di concessione e collegato ad 
ogni sepoltura il relativo contratto. 
Gli elenchi sono stati caricati da 

Insiel nel programma 

SI 

Caduti della prima guerra mondiale. 
Ricerca parenti per la cerimonia di 

consegna della medaglia 
commemorativa organizzata per 

settembre 2016 dall’Associazione 
Nazionale Bersaglieri 

L’ufficio ha effettuato la ricerca 
dei parenti dei 98 caduti della 

Prima Guerra Mondiale di cui era 
stato fornito un elenco ed ha 

individuato 74 parenti (residenti 
e non) ai quali è stata inviata 
una lettera per informarli della 

cerimonia commemorativa 

SI 

Bonus bebè. Attivazione iniziativa di 
sostegno alle nascite 

L’iniziativa è stata approvata con 
delibera giuntale n. 123 del 

05.09.2016. I moduli di adesione 
sono stati inviati a tutte le famiglie 

interessate. 

SI 

Buoni spesa. Attivazione iniziativa di 
sostegno alle persone in difficoltà 

L’iniziativa è stata approvata con 
delibera giuntale n. 153 del 

03.11.2016 
SI 

Servizio civile nazionale: 
perfezionamento dell’accreditamento 
in forma associata tramite AnciVeneto 

stata inviata l’istanza di adesione 
all’AnciVeneto per 

l’accreditamento in data 
SI 
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ed adesione bandi. 
In adempimento alla deliberazione di 

Giunta n. 147 del 26.11.2015, 
predisposizione della documentazione 
necessaria per perfezionare l’adesione 

al S.C.N tramite AnciVeneto; 
partecipazione ad eventuali bandi 

pertinenti ai settori indicati (assistenza 
ed educazione; promozione culturale) 

con la presentazione dei relativi 
progetti. 

10.04.2016. 
L’AnciVeneto ha comunicato di 

averla a sua volta trasmessa alla 
Regione per l’avallo nel mese di 
ottobre. Al 31.12.2016 l’avvallo 
non era ancora stato fatto; la 

Regione ha sei mesi di tempo per 
completare l’iter 

 
 

 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA’:  

POLIZIA LOCALE 

Responsabile: Comandante Angelo Segatto 
 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
RISULTATO RAGGIUNTO 

(SINTESI) 
CONSEGUI- 

MENTO  
Regolamento sull’armamento e 
strumenti di autodifesa per gli 

operatori di Polizia Locale. 
Predisposizione di un regolamento che 
consenta al personale di polizia locale 
di portare, durante l’espletamento di 
taluni servizi, armi corte da sparo e 

sistemi di autodifesa personale 

Il regolamento è stato approvato 
con deliberazione 

consiliare n. 54 del 29.06.2016 
SI 

Verificare la copertura assicurativa e la 
revisione di almeno 200 veicoli 

circolanti sul territorio di Prata di 
Pordenone 

Sono stati controllati n. 557 
veicoli; sono state 

riscontrate n. 4 violazioni per 
mancata revisione. 

SI 

Controllo della velocità 
controlli stradali effettuati con la 

strumentazione sono 
stati n.16 

SI 

Controllo di almeno 20 persone della 
documentazione che attesta il regolare 

soggiorno in Italia 

Sono stati controllati 24 cittadini. 
Tutti sono risultati in 

regola 
SI 
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