
OBIETTIVI 2019. 
 

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

1.1. SERVIZI CULTURALI. 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 1. 

Implementazione pagina Facebook della Biblioteca 

civica. 

Peso 13 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2019. N. 55 post. Con 100 

visualizzazioni 

Relazione Titolare P.O. n. post. Realizzati 100 con n. 37.120 visualizzazioni 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 2. 

Organizzazione, presso il teatro Pileo, di n. 4 incontri 

con l’autore di rilievo nazionale. 

Peso 13 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019, con la partecipazione di circa 400 

persone. 

Relazione Titolare P.O. n. 5 incontri con n. 1.000 partecipanti totali 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 3. 

Partecipazione al Torneo Intersistemico “Leggi – amo” 

con finale presso il Teatro Pasolini di Casarsa 

Peso 13 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 30.06.2019 

Relazione Titolare P.O. Avvenuta partecipazione al torneo: eliminatorie a Prata 

gennaio 2019 e finale a Casarsa 3 aprile 2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 



 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 4. 

Partecipazione al progetto “Crescere insieme” in 

collaborazione con una pediatra ed un psicologo 

destinato ai genitori dei bimbi di età compresa tra 1 e 2 

anni.  Secondo annualità con due cicli di incontri da 

tenersi nel periodo gennaio – maggio 2019 

Peso 13 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 30.06.2019 con il coinvolgimento di 10 genitori 

Relazione Titolare P.O. Progetto svolto a cadenza mensile da gennaio a 

giugno 2019 (incontri del 28 marzo e di inizio giugno 

tenutisi in biblioteca) con la partecipazione di n. 10 

genitori con relativi bimbi. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 5. 

Organizzazione di un torneo di lettura con il 

coinvolgimento dell’istituto comprensivo 

Peso 13 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.06.2019 con il coinvolgimento delle classi 

quinte della scuola primaria e delle prime della scuola 

secondaria 

Relazione Titolare P.O. Torneo di lettura realizzato in data 30 aprile 2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 6. 

Corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti sulle 

novità editoriali da proporre ai ragazzi. 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Corso di aggiornamento realizzato in biblioteca in data 

10.12.2019 con Alice Maddalozza Della Puppa 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 



 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Riordino bibliografico e sistemazione biblioteca 

Scarto bibliografico dei volumi rotti o usurati 

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 30.12.2019 

Relazione Titolare P.O. n. volumi rotti/usurati scartati 325 (Determina 341 del 

30.08.2019) 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Progetto generazioni 

Per festeggiare i Venti anni del Centro Diurno i ragazzi 

di quarta primaria realizzeranno con l’aiuto di alcuni 

nonni delle girandole che sono il simbolo di questa 

ricorrenza nella quale saranno coinvolti gli 

Amministratori. 

Obiettivo Trasversale con l’ufficio sociale 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Manifestazione svolta in data 18 gennaio 2019 presso 

il centro diurno con partecipazione dei nonni presenti e 

di una classe della scuola primaria; 

Laboratorio di costruzione girandole tenutosi i giorni 23 

e 24 maggio e rivolto ai ragazzi di classe IV primaria 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 9 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
entro il 28.2.2020 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 28.02.2020 

Relazione Titolare P.O. Nei termini previsti dal servizio finanziario sono stati 

trasmesse le informazioni utili per la redazione dei 

documenti programmatori. Il Bilancio è stato approvato 

il 05.03.2020 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 



 

OBIETTIVO N. 10 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. L’ufficio ha partecipato attivamente allo sforzo teso a 

raggiungere l’obiettivo, secondo le direttive date dal 

servizio finanziario. A fine 2019 si riscontra un ulteriore 

miglioramento sulla velocità di pagamento delle fatture 

ampiamente al di sotto della naturale scadenza. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

1.2. TRIBUTI. 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Predisposizione del regolamento sui mezzi 

pubblicitari – al fine di uniformare i diversi mezzi 

pubblicitari a disposizione delle aziende 

Peso 40 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Regolamento messo a disposizione della Giunta 

comunale entro il termine del 31.12.2019 (direttiva n. 2 

del 13.01.2020) 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Fisco amico 

Attività di assistenza ai cittadini over 65 per il controllo 

del regolare versamento, della liquidazione e 

regolarizzazione delle diverse posizioni dei tributi 

comunali. 

Peso 25 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Assisti n. 30 utenti over 65. Tutti quelli che hanno 

richiesto assistenza. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 



OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo TARI 2020 – Rideterminazione posizione tributaria 

delle aziende 

Presentare alla Giunta una bozza di rideterminazione, 
al fine di porre rimedio a certe incongruenze rilevate 
con il passaggio della gestione a GEA 

Peso 30% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. In data 09.12.2019 (direttiva n. 115/2019) è stata 

messa a disposizione della Giunta comunale una 

bozza di rideterminazione delle posizioni tributarie di n. 

21 aziende. Ciò ha permesso il recupero d’imposta per 

euro € 7.491,00. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 
entro il 28.2.2020. 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 5% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 28.02.2020 

Relazione Titolare P.O. Nei termini previsti dal servizio finanziario sono stati 

trasmesse le informazioni utili per la redazione dei 

documenti programmatori. Il Bilancio è stato approvato 

il 05.03.2020 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

1.3. RAGIONERIA. 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
entro il 28.2.2020 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 40% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 28.02.2020 

Relazione Titolare P.O. La predisposizione del bilancio ha dovuto scontare gli 

effetti negativi dell’adesione alla convenzione 

regionale per la manutenzione degli stabili e degli 

impianti che ha comportato un sensibile aumento dei 



costi. Comune il Bilancio è stato comunque approvato 

il 05.03.2020. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Grazie alla collaborazione tra uffici la velocità di 

pagamento per il 2019 si è attestata su una media di – 

5,83 rispetto alla naturale scadenza, sensibilmente 

migliore rispetto al 2018 ( - 3,27) 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Formazione dei dipendenti 1. 
Organizzazione di corsi interni di formazione, volti al 
miglioramento delle conoscenze di “ASCOT parte 
finanziaria e ADWEB 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Coinvolgimento di almeno 10 dipendenti. 

Entro 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Svolti n. 3 incontri con la partecipazione di 15 

dipendenti. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Nuovo regolamento di contabilità redatto secondo 

i principi dell’armonizzazione. Superamento del 

vecchio regolamento 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Regolamento approvato con delibera consiliare del 62 

del 25.11.2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

 



OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Nuova convenzione di tesoreria 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Affidato il servizio di tesoreria con determinazione n. 

601 del 27.12.2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 
 



2. UFFICI: POLIZIA LOCALE 

 
Responsabile: Comandante Angelo Segatto. 
 

2.1. ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Colonie feline 

Costituzione colonie feline sul territorio comunale. 

Censimento e registrazione nella Banca Dati Regionale 

dei gatti costituenti la colonia, mappatura delle aree e 

degli spazi in cui vivono le colonie feline. 

Organizzazione con l’AAS n. 5 Friuli Occidentale degli 

interventi di sterilizzazione dei gatti viventi in colonia per 

il controllo delle nascite. Individuazione e collaborazione 

con una Associazione di volontariato per l’assegnazione 

delle attività atte ad assicurare le condizioni di 

sopravvivenza delle colonie feline. 

Costituzione nr.2 colonie feline e sterilizzazione di 

almeno 30 gatti 

Peso 35% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Nel corso del 2019 è stata segnalata la presenza sul 

territorio comunale di n. 3 nuovi gruppi composti da 

numerosi gatti. E’ stato effettuato il sopralluogo per 

censire e per constatare le caratteristiche di cui alla L.R. 

20/2012 delle colonie di gatti selvatici viventi in libertà. 

Sono stati reperiti dei volontari responsabili per 

l’accudimento dei gatti e rilasciato loro l’attestato di 

riconoscimento nonché registrati i nominativi 

nell’apposito elenco della Banca Dati Regionale degli 

animali d’affezione.  

In considerazione del numero consistente di gatti censiti 

si è ritenuto di intervenire nel più breve tempo possibile 

per evitare la proliferazione incontrollata con 

conseguenti imprevisti di ordine sanitario affidando 

l’incarico ad una clinica veterinaria privata ad effettuare 

le sterilizzazioni in aggiunta agli interventi programmati 

dall’Azienda Sanitaria.  

Complessivamente sono stati sterilizzati n. 53 gatti per 

una spesa di € 4.281,00. 

E’ proseguita l’attività con l’Associazione di volontariato 

“Selvatico urbano” per il coordinamento dei responsabili 

di colonia e per la distribuzione del cibo per 

l’alimentazione dei gatti.    

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 



 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Supporto a associazione in vista degli eventi 

Fornire un supporto di conoscenze ed assistenza alle 

Associazioni del territorio e Pro Loco necessarie per 

l’organizzazione di una metodologia di valutazione dei 

rischi che possono verificarsi nell’organizzazione di 

eventi e nelle manifestazioni temporanee con indicazioni 

specifiche sulle misure da adottare sui procedimenti 

dopo le indicazioni del Ministero dell’Interno in materia di 

safety e security. 

 Gestione dei procedimenti per l’agibilità biennale dei 

locali temporanei allestiti sia dal Comune sia dalle Pro 

Loco per l’organizzazione di sagre e manifestazioni 

pubbliche 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Per l’organizzazione di manifestazioni popolari aperte al 

pubblico, feste, sagre e concorsi musicali, sono state 

fornite delle informazioni e/o consulenze alle 

Associazioni senza fini di lucro   promotrici degli eventi 

per la predisposizione della documentazione 

amministrativa necessaria per l’ottenimento delle 

autorizzazioni di agibilità e delle certificazioni in materia 

di antincendio e di sicurezza.  

Le manifestazioni con la partecipazione di numerosi 

spettatori e allestimento di strutture, impianti ed 

attrezzature sono state:   

- 14° Festa di S. Giuseppe  - 16/17 marzo 

- Carnevale in notturna – 6 aprile 

- In The Mood for Music - 17/18 maggio 

- Pro Loco sotto le stelle – 23/26 maggio 

- Festeggiamenti Pratensi  - 11/22 luglio  

- Oratorio sotto le stelle – 28 luglio/3 agosto 

- Sagra dei Gusti e Sapori – 6/22 settembre 

- Sagra del Baccalà – 27 sett./13 ottobre 

- Sagra delle Castagne – 17/28 settembre 

- Gara di Enduro country – 17 novembre   

In particolare l’attività di assistenza tecnico-

amministrativa è stata importante per le manifestazioni 

“Carnevale in notturna” che coinvolge con gran numero 

di spettatori e per il concorso musicale dedicato ai 

gruppi emergenti “In The Mood for Music” promosso ed 

organizzato direttamente dal Comune di Prata.     

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 



 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Guida/tabella procedimenti SUAP 

Predisposizione di una guida/tabella di ricognizione delle 

attività economiche, articolato per schede  riferite ad 

ogni singola tipologia di attività, ciascuna delle quali 

riporta i principali riferimenti normativi, gli adempimenti 

obbligatori per legge e l’elenco dei requisiti professionali 

e morali richiesti in capo al titolare, preposto 

responsabile tecnico necessari per scongiurare il rischio 

di dichiarare, nella pratica rivolta allo SUAP, l'inizio di 

una attività commerciale, artigianale, agricola, e di 

servizi  o di produzione di alimenti, manutenzione e 

riparazione in assenza dei requisiti necessari per legge 

Peso 30% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. E’ stata predisposta una guida ad uso interno, di facile 

consultazione, suddivisa in schede per ciascuna attività 

imprenditoriale trattata dal Suap e dall’Ufficio Attività 

produttive contenente il riepilogo dei regimi 

amministrativi a cui sono sottoposte, i riferimenti 

amministrativi e l’elenco dei requisiti e/o presupposti 

richiesti per iniziare, modificare o cessare un’attività 

produttiva, commerciale  e/o di servizi. Sono stati 

approfonditi alcuni aspetti riguardanti nuovi regimi 

amministrativi  della SCIA, Scia Unica, Scia 

Condizionata, silenzio assenso  e recepiti i nuovi   

procedimenti che la Conferenza Unificata Stato Regioni 

ha assegnato la trattazione al Suap quali: 1) commercio 

all’ingrosso; 2) home restaurant 3)produzione deposito e 

vendita di alcolici; 4) vendita oggetti preziosi; 5) sigarette 

elettroniche; 6) parafarmacie; 7) cannabis light; 8) 

attività di autoriparazione; 9) agenzia d’affari; 10) 

autoscuole. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Nuove funzioni polizia amministrativa 

Far fronte nei tempi normali alle pratiche di polizia 

amministrativa riguardanti l’esercizio delle attività di:  

a) rilascio licenza vendita ambulante di strumenti da 

punta e taglio; 

 b) comunicazione apertura agenzie d’affari;  



c) licenza per il mestiere di fuochino e accertamento 

capacità tecnica; 

(funzioni e compiti amministrativi in precedenza 

esercitati da Stato e Regione, trasferiti con il D.Lgs 

16/02/2018 n. 23 e la L.R. 29/2018 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. In assenza di qualsiasi indicazione procedurale dal 

Ministero riguardante la trattazione di nuovi compiti di 

polizia amministrativa, l’Ufficio A.P. ha esaminato i 

contenuti normativi, la natura giuridica della materia di 

Pubblica Sicurezza e le molteplici implicazioni che 

incidono sulle attività.    

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 
Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
entro il 28.2.2020 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 28.02.2020 

Relazione Titolare P.O. Nei termini previsti dal servizio finanziario sono stati 

trasmesse le informazioni utili per la redazione dei 

documenti programmatori. Il Bilancio è stato approvato 

il 05.03.2020 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2019.  

Relazione Titolare P.O. L’ufficio ha partecipato attivamente allo sforzo teso a 

raggiungere l’obiettivo, secondo le direttive date dal 

servizio finanziario. A fine 2019 si riscontra un ulteriore 

miglioramento sulla velocità di pagamento delle fatture 

ampiamente al di sotto della naturale scadenza. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 



2.2. SUAP. 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Aggiornamento modulistica 

Verifica ed aggiornamento dei modelli ad uso dei 

cittadini. 

Peso 50 % 

Indicatore e/o termine assegnato 

per la realizzazione 
Entro il 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Sono stati verificati ed aggiornati durante il corso 

dell’anno tutti i modelli ad uso dei cittadini. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Portale “impresa in un giorno” 

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 

Entro il 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. In collaborazione con la Camera di Commercio di 

Pordenone si è proceduto ad implementare ed 

aggiornare il portale “Impresa in un giorno” 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

2.3. POLIZIA LOCALE. 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Controlli velocità 

Controlli a campione di almeno 50 conducenti di 

veicoli per verifica stato di ebbrezza alcoolica 

mediante utilizzo precursore/etilometro in dotazione 

al Servizio. 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Sono stati sottoposti al controllo del tasso 

alcoolimetrico nr.50 conducenti nell’arco dell’anno 



2020. Le schede controllo sono depositate presso 

l’Ufficio di Polizia Locale. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Rinnovo segnaletica Ghirano 

Predisposizione di una banca dati/archivio delle 

Ordinanze riferite alla segnaletica stradale. 

Verifica/censimento della segnaletica esistente 

(eventuale sostituzione se deteriorata o scaduta) 

con relativa emissione di nuova ordinanza, 

successivamente archiviazione rendendola di facile 

consultazione. Frazione di Ghirano  

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Nel corso dell’anno si è proceduto a censire la 

segnaletica esistente nella frazione di Ghirano di 

Prata di Pordenone, predisponendo nel contempo le 

nuove Ordinanze implementandole con gli 

accorgimenti ritenuti utili ai fini della sicurezza 

stradale. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Controlli su giochi leciti 

Controllo, in almeno 20 esercizi, degli orari di utilizzo 

dei giochi leciti installati nelle sale da gioco e negli 

esercizi commerciali quali attività complementare. 

Verifica rispetto prescrizioni dettate dall’Ordinanza 

Sindacale nr.60/2017.  

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Nel corso dell’anno sono stati controllati nr.20 

esercizi pubblici per verificare il rispetto delle 

disposizioni contenute nell’Ordinanza Sindacale 

nr.60/2017 sugli orari consentiti per il gioco lecito. 

Sono state elevate nr. 5 violazioni ad altrettanti 

esercizi. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 



OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Centrale operativa impianto di videosorveglianza 

Raggiungere la gestione diretta dell’impianto di 

videosorveglianza territoriale e lettura targhe ora in 

associazione con i comuni ex servizio associato di 

Polizia Locale;  

ricavare un locale idoneo per l’ubicazione dei server; 

firmare le convenzioni per l’utilizzo delle torri 

campanarie delle parrocchie;  

approvare il progetto esecutivo e indire la gara. 

  

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Nel corso dell’anno si è proceduto con 

l’approvazione in Giunta comunale del progetto 

denominato “Impianto di videosorveglianza 

territoriale comunale e lettura targhe – 

ristrutturazione e ampliamento – approvazione 

stralcio 1 sala operativa” che prevede il “distacco 

funzionale” dalla sala operativa di Azzano Decimo – 

atto n.198 del Registro delle Delibere anno 2019. Il 

locale dedicato al server è stato individuato al pian 

terreno della sede municipale in un locale attiguo al 

CED. Il rinnovo/stipula delle convenzioni, per 

l’utilizzo delle celle campanarie dove far alloggiare i 

ripetitori del segnale della videosorveglianza, con la 

parrocchia di Santa Lucia a Prata di Pordenone, 

Parrocchia di Santa Maria della Presentazione a 

Puja di Prata di Pordenone, Parrocchia “Madonna 

Addolorata” in Villanova di Prata di Pordenone e 

Parrocchia “Santi Pietro e Paolo” in Ghirano.di Prata 

di Pordenone è avvenuto/a nel corso del mese di 

dicembre 2019. L’affidamento dei lavori di cui allo 

“stralcio 1 sala operativa” è stato formalizzato con 

atto nr. 574 del 18.12.2019. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Lotta alle nutrie 

Collaborazione con l’Ufficio Ispettorato e Foreste per 

la cattura e la soppressione degli esemplari, dando 

seguito alle segnalazioni pervenute. 

Raccolta segnalazione dei privati e predisposizione 



piano cattura e soppressione. 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Nel corso dell’anno sono state raccolte tre 

segnalazioni di presenza di nutrie. Le segnalazioni 

sono state tempestivamente inoltrate all’Ufficio 

Forestale per la cattura e soppressione dell’animale.  

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Controllo targhe 

Controllo tramite applicativo su telefono di n.2000 

veicoli per verificare la copertura assicurativa e la 

revisione periodica.  

Peso 15% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Nel corso dell’anno sono stati controllati oltre 2000 

veicoli per verificare la loro copertura assicurativa e 

d il controllo della revisione. L’elenco dei veicoli 

controllati è stato inserito in un apposito file excel 

depositato presso l’Ufficio di Polizia Locale per 

essere visionato. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 
Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
entro il 28.2.2020 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 28.02.2020  

Relazione Titolare P.O. Il bilancio di previsione del Servizio di Polizia Locale 

per il triennio 2020-2022 è stato consegnato 

all’Ufficio preposto entro il termine stabilito 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere 
di nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 



Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 
Peso 2% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2019.  

Relazione Titolare P.O. L’ufficio ha partecipato attivamente allo sforzo teso a 

raggiungere l’obiettivo, secondo le direttive date dal 

servizio finanziario. A fine 2019 si riscontra un 

ulteriore miglioramento sulla velocità di pagamento 

delle fatture ampiamente al di sotto della naturale 

scadenza. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 



3. UFFICI: LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI. C.E.D. 

 

Responsabile: geom. Giovanni Marcuzzo. 
 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo O.P. 06/2018 “Edilizia scolastica - Miglioramento 
sismico Scuola "G. Ungaretti”:  
Consegna lavori e collaborazione con Uffici 

patrimonio e istruzione per coordinare al meglio gli 

interventi a favore della miglior prosecuzione 

dell’attività scolastica 

Obiettivo trasversale con Uffici patrimonio e 

affari generali e istruzione 

Peso 30% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 01.08.2019 la consegna lavori, entro i tempi di 

realizzazione dell’opera gli interventi in 

collaborazione con gli Uffici patrimonio e istruzione  

Relazione Titolare P.O. Consegna lavori avvenuta in data 22.7.2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo O.P. 05/2018 “Pista ciclo-pedonale Strada del 

Roro”:  

Consegna lavori 

Peso 25% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Consegna lavori non avvenuta a causa di continue 

rimodulazioni di aspetti contrattuali del progetto 

esecutivo, in relazione al particolare 

convenzionamento fra Comune ed LTA – Livenza 

tagliamento Acque, avvenuta il 16.07.2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 50% 

Valutazione Giunta comunale La Giunta attesta il carattere oggettivo degli 

impedimenti al raggiungimento dell’obiettivo nei 

termini e gli sforzi costanti dell’ufficio per superarli. 

Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo O.P. 04/2015 “Tombotto scolmatore di Via 
Capovilla” 
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione 

Peso 5% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2019 



Relazione Titolare P.O. Certificazione avvenuta con determinazione n. 806 

del 28.11.2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo O.P. 13/2019 “Ampliamento cimitero di 
Villanova”:  
Aggiudicazione 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Aggiudicazione avvenuta con determinazione n. 374 

del 26.9.2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo O.P. 08/2018 “Manutenzione Fossa Tortuosa”:  
Approvazione progetto preliminare 

Peso 5% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 30.09.2019 

Relazione Titolare P.O. Approvazione avvenuta con deliberazione consiliare 

n. 39 del 18.7.2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo O.P. 07/2019 “Completamento palazzetto”:  
Approvazione progetto definitivo 

Peso 5% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Consegna progetto non avvenuta a causa di reiterati 

tentativi di cogliere diverse opportunità di 

finanziamento che hanno richiesto continue 

rimodulazioni della progettazione, nonché il ritardo di 

quasi un anno da parte della Regione per 

confermare il contributo con la Concertazione 

(avvenuta solo nel mese di settembre) 

Proposta di valutazione O.I.V. 50% 

Valutazione Giunta comunale La Giunta dà atto dell’effettività delle circostanze che 

hanno ostacolato il raggiungimento dell’obiettivo. 

Obiettivo raggiunto nella misura del 50% 

 



OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Piano eliminazione barriere architettoniche 
(P.E.B.A.) 
Affidamento incarico per la redazione del Piano 

Peso 4% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 30.09.2019 

Relazione Titolare P.O. Affidamento avvenuto l’11.7.2019, con incarico n. 

18/2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Totem su mosaico nella rotonda in piazza a Prata 
Collocamento totem 

Peso 4% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 30.10.2019 

 

Relazione Titolare P.O. Collocamento non avvenuto a causa di diversi 

problemi tecnici emersi in fase esecutiva e, 

segnatamente, nel corso dello scavo per il getto del 

plinto: interferenze con linee tecnologiche non 

conosciute, necessità di effettuare analisi delle terre 

e rocce da scavo, eccetera. 

Con la dilazione dei tempi del getto del totem, anche 

la posa del mosaico è stata rimandata al 2020  

Proposta di valutazione O.I.V. 50% 

Valutazione Giunta comunale La Giunta dà atto dell’effettività delle circostanze che 

hanno ostacolato il raggiungimento dell’obiettivo. 

Obiettivo raggiunto nella misura del 50% 

 

OBIETTIVO N. 9 

Descrizione obiettivo Servizio whattsapp comunale 
Attivazione servizio 

Peso 4% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.07.2019 

Relazione Titolare P.O. Servizio attivato nei tempi previsti, in collaborazione 

con l’ufficio stampa 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 10 

Descrizione obiettivo FreeWifi nei siti comunali 
Ripristino funzionamento 

Peso 3% 



Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2019 

 

Relazione Titolare P.O. Funzionamento ripristinato dappertutto, tranne che 

nel palazzetto per interferenze (ascensore) 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 11 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 
Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
entro il 28.2.2020 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 28.02.2020  

Relazione Titolare P.O. Nei termini previsti dal servizio finanziario sono stati 

trasmesse le informazioni utili per la redazione dei 

documenti programmatori. Il Bilancio è stato 

approvato il 05.03.2020 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 12 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere 
di nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2019.  

Relazione Titolare P.O. L’ufficio ha partecipato attivamente allo sforzo teso a 

raggiungere l’obiettivo, secondo le direttive date dal 

servizio finanziario. A fine 2019 si riscontra un 

ulteriore miglioramento sulla velocità di pagamento 

delle fatture ampiamente al di sotto della naturale 

scadenza. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 



4. UFFICI: ASSISTENZA. DEMOGRAFICI. 
 

Responsabile: dott.ssa Anzolini Lucia. 
 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Elezioni  europee 2019  
Organizzazione servizi elettorali, revisioni straordinarie, 

stampa e consegna delle tessere elettorali, gestione della 

propaganda elettorale, elettori residenti all’estero, attività di 

preparazione e supporto ai seggi, collegamenti con la 

Prefettura ecc.   

Peso 20 %  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Le elezioni europee si sono svolte il 26 maggio 2019 : 

sono stati portati a termine tutti gli adempimenti 

previsti per legge ed attivati i collegamenti con la 

Prefettura. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Subentro dell’Anagrafe locale nell’Anagrafe 

Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).    

L’A.N.P.R. è la banca dati nazionale nella quale 

confluiranno progressivamente tutte le anagrafi 

comunali. Il passaggio in ANPR avverrà in base ad un 

piano di subentro   che prevede varie fasi  ( di test, di 

pre-subentro e di subentro), finalizzate all’allineamento 

della base dati locale con i dati dell’Indice Nazionale 

delle Anagrafi e con i dati dell’Agenzia delle Entrate.  

Dopo i controlli dei Codici fiscali, effettuato nel 2018, 

nel corso del 2019 si procederà alla verifica di tutte le 

incongruenze sui dati anagrafici che devono essere 

sanate per poter entrare in ANPR. 

Peso 20 % 

Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Nel corso dell’anno è stata portata a termine la fase di 

pre-subentro con la bonifica di tutte le incongruenze 

anagrafiche: il subentro dell’anagrafe locale 

nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

è stato effettuato in data 21 novembre 2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Aggiornamento Albo Giudici Popolari  



Formazione elenchi  iscrivendi ( circa 50 nominativi ) e 

cancellandi dall’Albo Giudici Popolari ( giudici non 

togati delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di 

Appello) : oltre alle iscrizioni su domanda a seguito 

affissione all’Albo, l’Ufficio provvederà ad estrarre a 

sorte un numero di nominativi sufficiente a raggiungere 

le 50 iscrizioni . Si procederà inoltre alle cancellazioni 

previste per legge (per emigrazione , morte, raggiunti 

limiti di età)  

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. L’ufficio , con sistema di estrazione casuale e dopo 

aver effettuato le necessarie verifiche con gli 

interessati , ha predisposto un elenco integrativo di 

cittadini idonei a svolgere l’incarico di Giudice 

Popolare per la Corte di Assise e di Assise di Appello : 

è stato inoltre predisposto l’elenco dei cittadini che 

hanno perso i requisiti  per la successiva cancellazione 

dai suddetti elenchi. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni. 

A partire dal 2018 i censimenti decennali della 

popolazione e delle abitazioni sono stati sostituiti dai 

censimenti permanenti, che coinvolgono i vari Comuni 

con tempi e modalità diversi. Il Comune di Prata di 

Pordenone sarà interessato alle operazioni del nuovo 

censimento nel IV° trimestre di quest’anno. Non sono 

state ancora comunicate le modalità tecniche ed 

organizzative di tali operazioni, per le quali sarà 

comunque necessario procedere alla nomina dei 

rilevatori. 

Peso 20 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Le operazioni relative al Censimento Permanente della 

Popolazione e delle Abitazioni si sono svolte nel IV 

trimestre 2019: sono state censite 1250 famiglie. Per 

lo svolgimento delle operazioni, oltre l’Ufficio 

Comunale di Censimento, sono stati incaricati cinque 

rilevatori (due interni e tre esterni): le operazioni di 

rilevazione si sono chiuse nel mese di dicembre, il 

riscontro censimento – anagrafe è stato portato a 

termine nel mese di gennaio (come da calendario 



ISTAT) 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Gara per l’affidamento dei servizi socio-educativi.  

Affidamento in scadenza a luglio di quest’anno: 

gestione di tutte le attività collegate alla gara per 

l’affidamento dei servizi di ludoteca, punti verdi e 

progetto giovani.   

Peso 20 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Nel corso del 2019 si è svolta la procedura di gara per 

l’affidamento dei servizi socio-educativi e ricreativi 

ludoteca, progetto giovani e punti verdi.  La gara si è 

conclusa con l’affidamento dei servizi alla Fondazione 

Opera Sacra Famiglia per il periodo 01/10/2019 – 

31/07/2021 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Iniziative collegate al ventennale del Centro 

Anziani. 

 Il progetto prevede varie iniziative: 

- realizzazione di un libro fotografico che ripercorra la 

storia del Centro Sociale ; coinvolgimento di volontari, 

associazioni e parrocchie nella realizzazione di 

girandole che saranno il simbolo del ventennale ; il 4 

ottobre ( data in cui ricorre il ventennale ) giornata di 

festeggiamenti con pranzo e presentazione del libro.  

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Sono state stampate e distribuite 1200 copie del libro 

“Quanto è bella giovinezza …20 anni dopo!” : gli utenti 

del centro anziani ,  con l’aiuto dei bambini della 

scuola primaria Nievo , hanno realizzato quasi 2000  

girandole che sono state utilizzate per installazioni 

esterne.Il 4 ottobre c’è stata la giornata celebrativa 

presso il Teatro Pileo. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N.  7 

Descrizione obiettivo Progetto Generazioni.  



Attività condivise tra i ragazzi delle classi quarte della 

scuola elementare ed alcuni frequentanti il Centro 

Sociale anziani per la realizzazione di decorazioni da 

destinare ai festeggiamenti per il ventennale del 

Centro .  

Obiettivo Trasversale con l’ufficio cultura 

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Manifestazione svolta in data 18 gennaio 2019 presso 

il centro diurno con partecipazione dei nonni presenti e 

di una classe della scuola primaria; laboratorio di 

costruzione girandole tenutosi i giorni 23 e 24 maggio 

e rivolto ai ragazzi dl classe IV primaria. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 
Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
entro il 28.2.2020 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 28.02.2020 

Relazione Titolare P.O. Nei termini previsti dal servizio finanziario sono stati 

trasmesse le informazioni utili per la redazione dei 

documenti programmatori. Il Bilancio è stato approvato 

il 05.03.2020 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 9 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2019.  

Relazione Titolare P.O. L’ufficio ha partecipato attivamente allo sforzo teso a 

raggiungere l’obiettivo, secondo le direttive date dal 

servizio finanziario. A fine 2019 si riscontra un ulteriore 

miglioramento sulla velocità di pagamento delle fatture 

ampiamente al di sotto della naturale scadenza. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 



5. UFFICI: UFFICIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE. 

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO. 

 
Responsabile: Arch. Luciano Liut. 
 

5.1. URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTE. 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Variante generale al Piano Regolatore Generale 

Pubblicazione gara per l’affidamento incarico 

professionale per la redazione della variante 

Peso 35% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Determinazione del P.O n.556 del 12.12.2019 per 

l’affidamento incarico per la redazione della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) 

La VAS è un processo finalizzato ad integrare 

considerazioni di natura ambientale nei piani e nei 

programmi di sviluppo, per migliorare la qualità 

decisionale complessiva della PA ed ha la finalità di 

garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 

all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione 

dei piani territoriali e assicura che siano coerenti e 

contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 

sostenibile. Rappresenta uno strumento di supporto per 

la definizione di indirizzi e scelte di pianificazione 

sostenibile. 

La VAS fa parte integrante del PRGC. 

Proposta di valutazione O.I.V. 20% 

Valutazione Giunta comunale La Giunta prende atto dell’incarico riguardante la 

VAS ma non ravvisa che l’obiettivo sia stato 

pienamente raggiunto. 

Obiettivo raggiunto nella misura del 20% 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Certificazione EMAS 

Mantenimento certificazione 

Peso 25% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.11.2019 

Relazione Titolare P.O. Svolta verifica di mantenimento nel mese di 

settembre 2019. 

La verifica si è conclusa positivamente con la 

validazione della Dichiarazione ambientale e relativa 

emissione del certificato EMAS 



Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Catasto energetico 

Avviare il progetto in collaborazione con Agenzia per 

Energia (APE). 

Peso 15% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Completato il trasferimento dei dati per l’attivazione 

del catasto energetico nel mese di aprile 2019. Nel 

mese di settembre sono state consegnate all’Ufficio 

Edilizia le credenziali per l’accesso al sito 

catastoenergetico.it. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo PSR (Piano sviluppo rurale).  

Proseguimento dell’attività di collaborazione con Enti 

partner di strategia. 

Peso 5% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Svolte attività di supporto con il Comune Capofila del 

progetto 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Regolamento conferimento rifiuti 

Modificare il regolamento in collaborazione con 

GEA. 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.07.2019 

Relazione Titolare P.O. Attuata modifica del regolamento con delibera di 

consiglio comunale n.26 del 30.05.2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Sensibilizzazione ecologica 

Collaborazione e partecipazione alle giornate dedicate 



alla sensibilizzazione ecologica con GEA. 

Peso 5% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.07.2019 

Relazione Titolare P.O. A causa delle piogge che si sono verificate nel mese di 

maggio la giornata all’aperto programmata per gli 

studenti della scuola media e delle elementari si è 

svolta il 4 ottobre. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 
Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
entro il 28.2.2020 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 28.02.2020 

Relazione Titolare P.O. Nei termini previsti dal servizio finanziario sono stati 

trasmesse le informazioni utili per la redazione dei 

documenti programmatori. Il Bilancio è stato approvato 

il 05.03.2020 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2019.  

Relazione Titolare P.O. L’ufficio ha partecipato attivamente allo sforzo teso a 

raggiungere l’obiettivo, secondo le direttive date dal 

servizio finanziario. A fine 2019 si riscontra un ulteriore 

miglioramento sulla velocità di pagamento delle fatture 

ampiamente al di sotto della naturale scadenza. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 



5.2. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO. 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Marciapiedi capoluogo 

Demolizione e rifacimento del marciapiede in 

calcestruzzo lisciato e relative cordonate, dalla 

pasticceria Berardi al fruttivendolo Trischitta lato destro 

verso Prata di Sopra. 

Demolizione e rifacimento marciapiede in calcestruzzo 

stampato, dalla pasticceria Berardi a Mister Pizza. 

Demolizione e rifacimento marciapiede in calcestruzzo 

stampato, sul fronte della Banca Credit Agricole sino al 

confine con il calzolaio.   

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Gli interventi sono stati affidati (determinazioni n. 343, 

n. 549 e n. 553 del 2019) e realizzati entro il 2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Servizio pulizie 

Gara per l’affidamento del servizio presso gli stabili 

comunali, utilizzando la piattaforma Eappaltifvg. 

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.05.2019 

Relazione Titolare P.O. Affidamento avvenuto con determinazione n. 158 del 

30/4/2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Servizio cimiteriale 

Gara per l’affidamento del servizio, utilizzando la 

piattaforma Eappaltifvg. 

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

 

Relazione Titolare P.O. Affidamento avvenuto con determinazione n. 520 del 

29/11/2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 



OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo CPI scuola materna 

Rinnovo certificato prevenzione incendi della scuola 

materna San Giuseppe.  

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.07.2019 

Relazione Titolare P.O. Rinnovo avvenuto entro il termine (determinazione n. 

12 del 12/1/2019) 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Teatro Pileo 

Rivisitazione e messa a norma apparati scenici 

presso il Teatro Pileo. 

Verifica dell’impianto elettrico e relativa necessità 

della messa a norma dello stesso e delle relative luci 

di emergenza presso lo stesso teatro.  

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

 

Relazione Titolare P.O. Gli interventi di miglioramento e adeguamento alle 

norme (determinazioni n. 108, 177, 304, 457, 495, 

587 del 2019) sono stati tutti realizzati entro il 2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Porticato centro anziani 

Affidamento lavoro in modo che entro il 31.1.2019 

sia realizzato un porticato di protezione presso il 

centro anziani atto a garantire un adeguato riparo 

dagli agenti atmosferici, nei trasferimenti degli utenti 

dai mezzi di trasporto all’entrata alla sede  

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019 

 

Relazione Titolare P.O. L’affidamento non è avvenuto, l’opera necessita di 

progettazione per la quale è necessario rivolgersi a 

professionista esterno 

Proposta di valutazione O.I.V. 0% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo non raggiunto 

 

OBIETTIVO N. 7 



Descrizione obiettivo Servizio gestione calore 

Subentro alla società Engie (gestione calore) con la 

società SIRAM a seguito della conclusione della 

vertenza giudiziaria e rivalutazione PTE con SIRAM  

Peso 10 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.05.2019 

Relazione Titolare P.O. Subentro avvenuto entro il primo trimestre 2019 termini 

senza conseguenze giuridicamente pregiudizievoli per 

l’Ente (determinazione n. 20 del 2019) 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Illuminazione pubblica 

Conclusione dei lavori di implementazione della 

illuminazione pubblica con la società HERA a seguito 

delle economie dell’appalto principale. 

Peso 10 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.09.2019. 

Relazione Titolare P.O. I lavori sono terminati prima del 10/9/2019 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 9 

Descrizione obiettivo Segnaletica verticale 

Implementazione della segnaletica verticale in base 

alle segnalazioni dell’Amministrazione comunale 

Peso 5 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Si segnala anche per il 2019, come per altre annualità, 

la difficoltà a dare corso alle indicazioni pur ricevute 

dalla Polizia locale in merito al “censimento” effettuato 

riguardo una certa frazione, poiché esse pervengono 

nella parte finale dell’anno e la loro attuazione 

richiederebbe cospicue risorse che è ben difficile 

reperire in tale fase attraverso variazioni di bilancio. 

L’ufficio reputa altresì più corretto, per rispetto della 

normativa sui contratti pubblici, procedere ad 

affidamenti pluriennali di adeguamento della 

segnaletica, che superano la soglia di valore entro la 

quale si può affidare l’appalto in via diretta. L’ufficio è 

già orientato in tal senso e le gare dovrebbero essere 



indette entro non molto tempo, in modo da attuare le 

indicazioni della Polizia locale per le frazioni finora 

“censite”. 

Non sono comunque mancati nel corso del 2019 

interventi puntuali sulla segnaletica in casi di 

particolare necessità 

Proposta di valutazione O.I.V. 40% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 40% 

 

OBIETTIVO N. 10 

Descrizione obiettivo Display Piazza W. Mayer 

Fornitura e posa in opera del display elettronico per 

inserimento avvisi esclusivi dell’ente comunale e delle 

associazioni rivolti ai cittadini, presso piazza W.Mayer. 

Peso 5 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.10.2019. 

 

Relazione Titolare P.O. Il display è stato collocato ed è operativo dal settembre 

2019 (determinazione n. 285/2019) 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 11 

Descrizione obiettivo Collaborazione per la formazione degli eventi previsti 

presso la piazza Wanda Mayer promossi 

dall’amministrazione e dalle Pro Loco nel mese di 

maggio. 

Peso 5 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.05.2019. 

Relazione Titolare P.O. Puntuale effettuazione di tutti gli interventi necessari 

alla buona riuscita degli eventi (allestimento palco, 

fornitura sedie, collegamenti elettrici e relative 

certificazioni, trasporto generatore eccetera) 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 12 

Descrizione obiettivo O.P. 06/2018 “Miglioramento sismico scuola G. 

Ungaretti”. 

Collaborazione per il trasloco dei materiali didattici 

dalla scuola media Ungaretti al fine dell’inizio dei lavori 

di adeguamento sismico. 

Obiettivo trasversale con Uffici affari generali e 

istruzione e lavori pubblici 



Peso 5 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.05.2019. 

Relazione Titolare P.O. Tempestivo spostamento di banchi, armadi, 

suppellettili, lavagne luminose per tutte le classi 

interessate 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 13 

Descrizione obiettivo Azioni per la sicurezza sanitaria del territorio 

Trattamenti contro insetti pericolosi per la salute 

pubblica 

Peso 5% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2019. 

Relazione Titolare P.O. Realizzazione di interventi su immobili comunali e 

capillare distribuzione di materiali per i trattamenti 

domestici presso la cittadinanza 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 14 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 
Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
entro il 28.2.2020 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 28.02.2020 

Relazione Titolare P.O. Nei termini previsti dal servizio finanziario sono stati 

trasmesse le informazioni utili per la redazione dei 

documenti programmatori. Il Bilancio è stato approvato 

il 05.03.2020 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 15 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2019.  

Relazione Titolare P.O. L’ufficio ha partecipato attivamente allo sforzo teso a 

raggiungere l’obiettivo, secondo le direttive date dal 



servizio finanziario. A fine 2019 si riscontra un ulteriore 

miglioramento sulla velocità di pagamento delle fatture 

ampiamente al di sotto della naturale scadenza. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

 

L’O.I.V. segnala, relativamente alla sezione 5.2 del presente documento, che la somma 

dei pesi degli obiettivi assegnati dà 95% e non 100%.  Di ciò si dovrà tenere conto, tramite 

semplice riparametrazione matematica, in sede di attribuzione della valutazione definitiva. 



6. UFFICI: AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE. 
 
Responsabile: dott. Alessandro Bertoia (subentrato al dott.Sorbello il 10/9/2019) 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo O.P. 06/2018 “Miglioramento sismico scuola G. 

Ungaretti”. 

Realizzazione delle attività necessarie alla regolare 

prosecuzione delle attività scolastiche alla fine dei 

lavori, curando in particolare gli eventuali aspetti 

attinenti al trasposto scolastico e alla mensa 

Obiettivo trasversale con Ufficio patrimonio e 

lavori pubblici 

Peso 30 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Collegato alla realizzazione dell’opera pubblica. 

Relazione Titolare P.O. Assistenza all’Istituto comprensivo nello spostamento 

di alcune classi, con relativo puntuale adeguamento 

dei servizi mensa e trasporto scolastico 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Celebrazioni per 600 anni dalla distruzione di 

Prata”. 

Organizzare le attività necessarie alla buona riuscita 

degli eventi, con la collaborazione del Sindaco 

Peso 30 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Organizzazione di tutte le attività, in collaborazione 

con il Sindaco, nel periodo tra il 6 maggio e il 23 

settembre, data della serata finale al Teatro Pileo con 

la partecipazione di un esperto di storia e 

assegnazione dei premi 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Regolamento sull’organizzazione degli uffici e 

servizi 

Elaborare un testo coordinato e aggiornato del 

regolamento 

Peso 30 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Invio proposta di Regolamento entro il 31.12.2019, 

approvato con deliberazione giuntale n. 6 del 



20.01.2020 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Consiglio comunale dei ragazzi. 

Collaborazione con l’Istituto comprensivo per l’elezione 

del nuovo consiglio comunale dei ragazzi  

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2019 

Relazione Titolare P.O. Assistenza a tutte le attività preparatorie (incontri tra i 

ragazzi per la preparazione dei programmi, delle liste e 

del relativo materiale) all’elezione del Consiglio 

comunale dei ragazzi, avvenuto il 17 febbraio 2020 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 
Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
entro il 28.2.2020 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 28.02.2020 

Relazione Titolare P.O. Nei termini previsti dal servizio finanziario sono stati 

trasmesse le informazioni utili per la redazione dei 

documenti programmatori. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Velocità di pagamento delle fatture 
Rispetto dei termini commerciali, evitando il sorgere di 
nuovi debiti commerciali scaduti al 31.12 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 2% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2019.  

Relazione Titolare P.O. L’ufficio ha partecipato attivamente allo sforzo teso a 

raggiungere l’obiettivo, secondo le direttive date dal 

servizio finanziario. A fine 2019 si riscontra un ulteriore 

miglioramento sulla velocità di pagamento delle fatture 

ampiamente al di sotto della naturale scadenza. 

Proposta di valutazione O.I.V. 100% 

Valutazione Giunta comunale Obiettivo raggiunto nella misura del 100% 
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