
 
OBIETTIVI 2020. 

 
1. UFFICI: RAGIONERIA. TRIBUTI. SERVIZI CULTURALI. 
 
Responsabile: dott. Salvatore Sorbello dal 01.01.2020 al 30.06.2020. Dott.ssa Lucia 
Anzolini dal 01.07.2020 al 09.09.2020. Dott. Matteo Astolfi dal 10.09.2020 
 

1.1. RAGIONERIA. 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 
Raccolta delle previsioni dei dati per il Bilancio di 

Previsione 2021-2023 da parte dei Responsabili degli 

Uffici, al fine della trasmissione delle relative 

osservazioni in Giunta non oltre il mese di gennaio  

Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 25% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 

 

 

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 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 

 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Gara affidamento polizze assicurative 

Conclusione gare 

Peso 30% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020. 

 

 

 

 

 



OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Organizzazione nuovo ufficio Personale 

Efficace presa in carico di tutte le attività precedente 

gestite dal servizio associato di Pasiano di Pordenone 

Peso 30% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020. 
 

 

1.2. TRIBUTI. 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Predisposizione dei nuovi regolamenti IMU/TARI 

Adeguamento alle modifiche normative apportate con 

la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019). 

Peso 20 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 30.09.2020. 
 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Predisposizione del nuovo regolamento per la 

gestione delle entrate comunali e per la 

riscossione coattiva 

Uniformazione di tutta la materia in un unico testo 

regolamentare 

Peso 20 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 30.09.2020. 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Fisco amico 

Attività di assistenza ai cittadini - over 65 o comunque 

bisognosi di assistenza - per il controllo del regolare 

versamento, della liquidazione e regolarizzazione delle 

diverse posizioni dei tributi comunali. 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2020. 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Ricognizione delle veridicità delle attestazioni dei 

contribuenti sull’utilizzo domestico dei Composter 

Verifica della correttezza delle informazioni in 

possesso del Comune, per una giusta applicazione 

della tassa. 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2020. 



 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Determinazione e concessione di nuove riduzioni 

alle utenze non domestiche per i tributi TARI-

COSAP a seguito dell’emergenza Covid 19 

Supporto del fisco locale alla ripresa economica. 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2020. 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Predisposizione dati per il Bilancio di Previsione 2021-
2023 ed analisi con assessore di riferimento. 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 5% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 

 

1.3. SERVIZI CULTURALI. 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 1. 

Realizzazione di video promozionali per incentivare la 

lettura, da pubblicare sul canale Facebook della 

Biblioteca. 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020. n. 2 video con almeno 100 

visualizzazioni 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 2. 

Organizzazione, presso il teatro Pileo, di n. 3 incontri 

con l’autore di rilievo nazionale. 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020, con la partecipazione di circa 70 

persone. 

 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 3. 

Attivazione e implementazione del servizio prestiti 

online di e-book e riviste denominato “MEDIA 

LIBRARY ONLINE”. 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2020 



OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 4. 

Attivazione del progetto “ESTATE SOTTO UN TETTO 

DI STELLE” inerente a serate a tema (lettura, cinema, 

teatro) all’aperto. 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 con il coinvolgimento di 200 

persone 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 5. 

Adesione al progetto regionale “Crescere Leggendo” 

per l’anniversario di Rodari. 

Iniziativa comunale di lettura per bambini dai 6 agli 11 

anni delle scuole primarie e secondarie denominata 

“100 cortili”. 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 con il coinvolgimento delle classi 

quinte della scuola primaria e delle prime della scuola 

secondaria 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Promozione della lettura 6. 

Acquisto di 500 nuovi libri finanziati con il Fondo 

emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 

183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, 

destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera 

dell’editoria libraria. 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 

 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Acquisto nuovi scaffali e riorganizzazione 

biblioteca 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Normalizzazione degli utenti tra le biblioteche 

regionali. 

Eliminazione degli utenti doppi tra le biblioteche della 

Regione. 

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 



 

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 31.12.2020 

 

 

OBIETTIVO N. 10 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Predisposizione dati per il Bilancio di Previsione 2021-
2023 ed analisi con assessore di riferimento. 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 

 
 
 
 

2. UFFICI: ATTIVITA’ PRODUTTIVE. SUAP. POLIZIA LOCALE. 
 
 
Responsabile: Comandante Angelo Segatto. 
 

 

2.1. ATTIVITA’ PRODUTTIVE. 

 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Mercato Prata AgriZero assegnazione n. 4 

posteggi liberi  

Approvazione del bando pubblico per l’assegnazione  

in concessione di n. 4 posteggi. Esame delle 

domande. Formazione della graduatoria in base ai 

criteri di priorità. Rilascio delle concessioni 

Peso 35% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

  

 

 

 

 



OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Tutela degli animali di affezione 

Completamento degli interventi sterilizzazioni 

chirurgiche dei gatti appartenenti a n. 2 numerose 

colonie feline regolarmente censite tramite una 

clinica veterinaria convenzionata. 

Realizzazione delle attività necessarie per la 

gestione dei gatti viventi in condizioni di libertà in 

area urbana e su suolo pubblico per prevenire disagi 

di carattere igienico sanitario e per evitare 

l’incremento incontrollato delle nascite . 

Microchippatura, registrazione, iscrizioni e variazioni 

nella Banca Dati Regionale degli animali di affezione. 

Individuazione e collaborazione con una 

Associazione di volontariato per l’assegnazione delle 

attività atte ad assicurare le condizioni di 

sopravvivenza delle colonie feline 

Peso 30% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

  

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Riapertura dopo il lockdown del mercato 

settimanale del martedì e del mercato agricolo 

del venerdì - adozione di misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 

Adozione di idonee misure logistiche, organizzative e di 

sorveglianza per la riapertura sicura di 2 mercati 

settimanali per la vendita di generi alimentari: 

perimetrazione dell’area per garantire accessi scaglionati 

della clientela, riorganizzazione degli spazi e riallocazione 

dei banchi di vendita, redazione e consegna agli operatori 

di un protocollo contenente le condizioni minime da 

rispettare. 

Verifica del rispetto da parte di tutti gli operatori dei 

mercati e della clientela delle misure di contenimento e 

comporta-mento stabilite dalle ordinanze regionali e delle 

linee guida nazionali adottate per la ripresa delle attività 

economiche 

Peso 35% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

  



 

2.2. SUAP. 

 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Verifica ed aggiornamento dei modelli ad uso dei 

cittadini. 

Aggiornamento modelli 

Peso 50 % 

Indicatore e/o termine assegnato 

per la realizzazione 
Entro il 31.12.2020. 

  
 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Implementazione e aggiornamento portale “impresa 

in un giorno” in collaborazione con la Camera di 

Commercio di Pordenone. 

Aggiornamento portale 

 

Peso 50 % 

Indicatore e/o termine assegnato 

per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020. 

  
 

 

2.3. POLIZIA LOCALE. 

 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Aggiornamento ordinanze stradali per la frazione di 
Puja 
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. 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Verifica orari per l’utilizzo dei giochi leciti 
Controllo 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 
Controllo di almeno 20 esercizi 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Verifica rispetto disposizioni Covid-19  

Controllo del territorio con verifiche per l’attuazione 

delle disposizioni contenute nei vari DPCM e Ordinanze 

P.C. Regione Friuli Venezia Giulia per il contrasto 

epidemiologico da COVID-19. Verifica della 

circolazione delle persone e contrasto agli 

assembramenti ecc. ecc. 

Almeno n. 30 controlli esterni 

Peso 25% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Adeguamento delle ordinanze comunali alle 

disposizioni per il contrasto del diffondersi del 

Covid-19  

Predisposizione delle Ordinanze Sindacali a seguito di 

DPCM e Ordinanze P.C. Regione Friuli Venezia Giulia 



per il contenimento del diffondersi della pandemia sul 

territorio comunale. 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Controllo e repressione degli eccessi di velocità 

automobilistica  

Attività di pattugliamento nei punti critici della viabilità 

comunale – almeno 20 pattugliamenti in tali punti 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

  

 

 

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 31.12.2020 

 

 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Predisposizione dati per il Bilancio di Previsione 2021-
2023 ed analisi con assessore di riferimento. 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 
assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 

 

 
 



3. UFFICI: LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI, C.E.D. URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, 

AMBIENTE 

 

Responsabile: geom. Giovanni Marcuzzo fino al 30.11.2020. Ing. Valentina Luvisotto 
dal 1.12.2020. 
 

3.1 LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI. C.E.D. 

 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo O.P. 06/2018 “Edilizia scolastica - Miglioramento 
sismico Scuola "G. Ungaretti”:  
Approvazione C.R.E. 
 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.10.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 2 

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

Roro”:  

Consegna lavori 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 30.06.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo O.P. 13/2019 “Ampliamento cimitero di Villanova”:  
Approvazione C.R.E. 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.10.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo O.P. 08/2018 “Manutenzione Fossa Tortuosa”:  
Liquidazione indennità d’esproprio 
 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine Entro 31.12.2020 



assegnato per la realizzazione 

  

 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo O.P. 07/2019 “Completamento palazzetto”:  
Consegna lavori 

Peso 15% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo BICIPLAN 
Pubblicazione questionario 

Peso 10% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Allineamento versione minima licenze Windows – 
(versione 10) ed Office – (versione 2016) 
Per tutte le postazioni comunali operative 

Peso 5% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2020 

 

  

 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Organizzazione smartworking in ossequio alle 
disposizioni anti-Covid 19 
Per tutte le postazioni comunali operative coinvolte 

Peso 5% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 31.12.2020 

 

  

 

 

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 31.12.2020 

 

 

OBIETTIVO N. 10 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Predisposizione dati per il Bilancio di Previsione 2021-
2023 ed analisi con assessore di riferimento. 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 

 

 

3.2 URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Variante generale al Piano Regolatore generale 
Appalto servizio per affidamento incarico 
Sottoscrizione disciplinare d’incarico 

Peso 50% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 10.09.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Aggiornamento Piano cimiteriale 
Affidamento incarico e sottoscrizione del relativo 
disciplinare 
Obiettivo trasversale con ufficio demografico 

Peso 25% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Variante al Piano Regolatore generale  
fase A del disciplinare d’incarico 

Peso 20% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

  



 

 

OBIETTIVO N. 4 

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 31.12.2020 

 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Predisposizione dati per il Bilancio di Previsione 2021-
2023 ed analisi con assessore di riferimento. 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 

 

 

4. UFFICI: ASSISTENZA E DEMOGRAFICI. 
 

Responsabile: dott.ssa Anzolini Lucia. 
 
 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Referendum Costituzionale 2020: adempimenti 

istituzionali ed individuazione di sedi alternative 

agli istituti scolastici  

 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.. Inoltre, in 

occasione di questa tornata elettorale, al fine di non 

interrompere le attività scolastiche,  si è provveduto ad 

individuare e predisporre delle sedi alternative agli 

edifici scolastici per cinque seggi elettorali.    

Peso 20 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020. 

   

 

 



OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Erogazione buoni spesa emergenza COVID  

 Durante l’emergenza COVID-19 , al fine di dare una 

prima risposta alla  conseguente crisi economica, sono 

stati distribuiti buoni spesa per un valore di circa 

55.000,00 Euro. Si è provveduto a :  

- Invitare gli esercizi commerciali ad aderire 

all’operazione e sottoscrivere le relative 

convenzioni; 

- Individuare la platea dei beneficiari con il 

supporto delle assistenti sociali e procedere alla 

distribuzione di 1.100 buoni spesa   

Peso 20 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020. 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Attivazione di un servizio URP – post Covid  

all’ingresso della sede municipale . 

Dal mese di giugno, al fine di attuare una riapertura in 

sicurezza degli uffici comunali, è stata creata una 

postazione all’ingresso della sede municipale per la 

gestione dell’accesso degli utenti nei vari uffici  

(contingentamento e controllo dell’utilizzo dei 

dispositivi di sicurezza) . Il servizio è stato svolto 

prevalentemente dal personale del centro anziani 

(Bidinost, Francescutto), al momento non operativo. 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020. 

    

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Estumulazioni ordinarie nel Cimitero di Prata 

capoluogo – fase preparatoria 

Formazione elenco salme del Cimitero di Prata 

capoluogo (settore G) per le quali si potrà procedere 

ad estumulazione ordinaria in base alla capienza del 

campo di rotazione (indicativamente 60 salme) : 

ricerca dei parenti e relativi avvisi per destinazione dei 

resti mortali. Le operazioni di estumulazioni di 

effettueranno nei primi mesi del 2021. 

 

Peso 15 % 



Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020. 

     

 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Aggiornamento Piano cimiteriale 
Adozione in G.C. 
Obiettivo trasversale con ufficio urbanistica e 
edilizia 

Peso 5% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Attivazione dell’iniziativa denominata  CARTA 

PRATA. 

L’iniziativa prevede la possibilità, per le famiglie con 

figli a carico, di effettuare acquisti agevolati presso gli 

esercizi commerciali del territorio. Nel mese di febbraio 

è stata fatta una seconda convocazione dei 

commercianti: hanno aderito quattro esercizi 

commerciali. L’ufficio Servizi Sociali ha inviato a 150 

famiglie di Prata la tessera denominata CARTA 

PRATA con validità fino al 31.12.2021     

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

   

 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Trascrizioni atti di Stato Civile pervenuti dai 

Consolati italiani all’estero. 

 Negli ultimi anni gli atti di Stato Civile che pervengono 

dai Consolati sono aumentati considerevolmente, 

rendendo difficoltosa la tenuta a regime delle 

trascrizioni e delle conseguenti iscrizioni AIRE. Dal 

mese di marzo è stato utilizzato lo smart working per 

smaltire gran parte degli arretrati che si erano 

accumulati : sono stati trascritti 45 atti di nascita, i 

relativi matrimoni e perfezionate le conseguenti 

iscrizioni all’A.I.R.E.  



Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 7 

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 31.12.2020 

 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Predisposizione dati per il Bilancio di Previsione 2021-
2023 ed analisi con assessore di riferimento. 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 

 

 

 

 

6. UFFICI: AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO. 
 
Responsabile: dott. Alessandro Bertoia. 
 

6.1 AFFARI GENERALI E ISTRUZIONE 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Adeguamento delle condizioni contrattuali dei 
servizi scolastici all’emergenza Covid-19. 

In relazione ai vari servizi scolastici (mensa, trasporto, 

sorveglianza sugli scuolabus, pre-accoglienza e post-

accoglienza), adozione tempestiva dei provvedimenti 

di adeguamento alle necessità  

Peso 40 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro i tempi dettati dalle necessità imposte 

dall’emergenza Covid-19. 

  
 

 



OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Servizio riordino e inventariazione dell’archivio 

storico comunale. 

Avvio effettivo del servizio, dopo la battuta d’arresto 

determinata dall’emergenza Covid-19. 

Peso 15 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 

  
 

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Studio delle soluzioni alternative per fronteggiare 

la sentenza della Corte d’appello 2020 sulla 

controversia Comune-Maccan/Eredi Santarossa 

Assistere gli organi comunali nell’adozione 

consapevole di una soluzione idonea 

Peso 20 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.10.2020 

  
 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Adempimenti privacy. 
Riattivazione dei servizi resi necessari dal 

Regolamento europeo della privacy dopo la scadenza 

dei precedenti 

Peso 20 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro il 31.12.2020 

  
 

 

OBIETTIVO N. 5 

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 31.12.2020 

 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Predisposizione dati per il Bilancio di Previsione 2021-
2023 ed analisi con assessore di riferimento. 



Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 
 

 

6.2. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO. 

 

 

OBIETTIVO N. 1 

Descrizione obiettivo Procedura affidamento lavori di installazione 

impianto di videosorveglianza presso il magazzino 

comunale 

 Gara per l'affidamento della fornitura ed installazione di 

un impianto di videosorveglianza interno ed esterno, 

con collaudo finale e prove di funzionamento generali 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.06.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 2 

Descrizione obiettivo Procedura per affidamento lavori di realizzazione 

vasca antincendio 

Completamento lavori di costruzione di una vasca 

antincendio e gruppo di pompaggio, a servizio della 

Scuola Primaria Nievo, con collaudo finale, finanziati 

con contributo ministeriale 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.11.2020 

  

 

OBIETTIVO N. 3 

Descrizione obiettivo Gestione emergenza Covid 

Gestione dei protocolli Covid all'interno degli stabili 

comunali, adozione di tutte le misure prescritte sui 

luoghi di lavoro con ingresso al pubblico, acquisizione 

dpi per il personale, organizzazione logistica secondo le 

linee guida anticovid nei plessi scolastici 

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

 

  



 

 

OBIETTIVO N. 4 

Descrizione obiettivo Realizzazione nuova delimitazione magazzino e 

scuole 

Realizzazione di nuovo muro perimetrale e posa rete 

elettrosaldata tipo grigliato 

Peso 5 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 30.04.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 5 

Descrizione obiettivo Fornitura ed installazione nuovo centralino 

telefonico, con tecnologia digitale V.O.I.P. 

 Sostituzione del vecchio centralino telefonico con 

impianto di nuova tecnologia e relativi apparati in tutti 

gli stabili collegati con la Sede Comunale (Torre Civica, 

Scuola Media, Scuola Nievo e Scuola Brunetta) 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.10.2020 

 

  

 

 

OBIETTIVO N. 6 

Descrizione obiettivo Porticato centro anziani 

Affidamento incarichi necessari  

 

Peso 10 % 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020 

 

  

 

 

OBIETTIVO N. 7 

Descrizione obiettivo Ampliamento impianto irrigazione ed opere di 

finitura per omologazione secondo campo sportivo 

di Via Opitergina 

Ampliamento impianto di irrigazione per rendere fruibile 

il campo n. 2. Realizzazione cancelli divisori per 

contingentamento delle aree a servizio esclusivo del 

pubblico e degli atleti. 



Peso 10 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro 30.06.2020 

  

 

 

OBIETTIVO N. 8 

Descrizione obiettivo Trasferimento ed allestimento seggi elettorali per il 

Referendum popolare secondo direttive anti Covid 

Allestimento seggi elettorali secondo le direttive della 

Prefettura e trasferimento seggio di Prata Capoluogo 

presso lo Stadio comunale 

Peso 10 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il termine di svolgimento del referendum 

  

 

 

OBIETTIVO N. 9 

Descrizione obiettivo Procedura per rifacimento segnaletica orizzontale - 

triennio 2020/2022 - e realizzazione lavori previsti per 

il 2020 

Aggiudicazione gara e conclusione lavori 

Peso 10 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020. 

  

 

 

OBIETTIVO N. 10 

Descrizione obiettivo Bonifica eternit presso la Cappella dei Preti e 

rifacimento copertura 

Rimozione pannelli in fibro-cemento, costituiti da una 

miscela di calcestruzzo ed amianto, secondo le direttive 

dell'Azienda Sanitaria competente e rifacimento 

copertura con guaina bituminosa termosaldata, 

risanamento malte interne e tinteggiatura esterna 

Peso 5 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020. 

 

  

 

 

OBIETTIVO N. 11 



Descrizione obiettivo Sostituzione giochi presso aree verdi comunali 

Collocazione di nuovi giochi presso le aree comunali che 

ne hanno maggior necessità 

Peso 5 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020. 

  

 

 

OBIETTIVO N. 12 

Descrizione obiettivo Rinnovo contratti locazione aree con gestori servizi 
telefonici 
Mantenimento e incremento a condizioni vantaggiose dei 
contratti con gli operatori del settore 
 

Peso 5 %,  

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

Entro il 31.12.2020. 

  

 

 

OBIETTIVO N. 13 

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 31.12.2020 

 

 

OBIETTIVO N. 14 

Descrizione obiettivo Bilancio di previsione 

Predisposizione dati per il Bilancio di Previsione 2021-
2023 ed analisi con assessore di riferimento. 
Obiettivo trasversale a tutti gli uffici 

Peso 3% 

Indicatore e/o termine 

assegnato per la realizzazione 

 

Entro 31.12.2020 
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