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Presentazione del Piano  

 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose 

novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale volte a migliorare la produttività, l’efficacia e la trasparenza dell’attività amministrativa 

e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici. Sebbene parte delle norme nazionali 

sulla performance contenute in  tale decreto non risultano applicabili agli enti locali, la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, condividendo lo spirito del legislatore nazionale, ha legiferato 

facendo propri i principi del decreto Brunetta attraverso la Legge Regionale 11/08/2010 n. 16.   

 

Il legislatore statale e regionale definisce quindi il ciclo della performance o prestazione, 

attribuendone un ruolo centrale, come quel processo che collega la pianificazione strategica alla 

valutazione della prestazione, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello individuale, 

passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino 

alla misurazione dei risultati ottenuti.  

 

L’attuazione del ciclo della performance trova quindi fondamento su quattro elementi 

fondamentali: 

 

• Il piano della prestazione; 

• Il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo;  

• Il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale;  

• La relazione sulla prestazione.  

In particolare, il piano della prestazione è un documento programmatico che definisce, “con 

riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la 

valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e i 

relativi indicatori”. 

Sia il ciclo della perfomance che il piano della prestazione (performance) richiamano strumenti di 

programmazione e valutazione già in uso presso gli enti locali: dalle linee programmatiche di 

governo e dal piano generale di sviluppo discendono le priorità strategiche dell’amministrazione 
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comunale, il Documento Unico di Programmazione (Dup) 2017-2019 approvato con Delibera di 

Consiglio n° 14 del 30/03/2017 le traduce in azione, su un arco temporale triennale, mentre il 

piano esecutivo di gestione assegna le risorse ai responsabili dei servizi e individua gli obiettivi 

operativi e gli indicatori per misurarne il raggiungimento attraverso il sistema permanente di 

valutazione dei dipendenti e dei responsabili di area.  

Non a caso il T.U.E.L dispone che il piano della performance costituisca parte integrante del P.E.G. 

in ottemperanza al D.L. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal D.L. 10 agosto 

2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della 

contabilità degli enti territoriali. Tenuto conto che la suddetta riforma è considerata un tassello 

fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili tra tutti i livelli di 

governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della 

finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con 

quelli adottati in ambito europeo. 

Il Comune di Campoformido non adotterà, quindi, un apposito piano della performance separato 

dai documenti già applicati. Al contrario, valorizzerà i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando 

il collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il sistema 

di valutazione esistente, come da Linee guida dell’ANCI in materia di ciclo della performance.  

Riassumendo, il presente piano della prestazione (performance) risulta coerente e in stretta 

correlazione con i seguenti documenti: 

 

• Linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione Consigliare n. 30 del 

11/06/2014; 

• Del D.U.P. 2017/2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2017 e del 

Bilancio Pluriennale 2017-2019 approvato con deliberazione Consiliare n. 15 del 30/03/2017; 

• Del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e approvato con delibera di Giunta 

Comunale n° 42 del 26/03/2015; 

• Sistema di Valutazione della Performance adottato dall’Ente con delibera di Giunta Comunale 

n° 37 del 27/03/2014 e della delibera di Giunta Comunale n° 39 del 05/03/2015 con la quale si 

approvavano i criteri per la differenziazione delle valutazioni. 
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Sebbene la normativa regionale nulla disponga a riguardo, si è ritenuto che i principi e le 

raccomandazioni impartite dall’A.N.A.C. costituiscano un punto di riferimento per l’intero ciclo 

della performance. 

Nell’esercizio 2017 si è fa specifico riferimento a promuovere attività che puntino al rispetto della 

trasparenza e della prevenzione della corruzione, cosi come previsto dall’art. 19 del Piano 

triennale della prevenzione e della corruzione 2017/2019, approvato giusta delibera di Giunta 

Comunale n. 10 del 31.01.2017. Inoltre si è ritenuto di redigere il piano tenendo presente un arco 

di tempo triennale: 

• Il documento unico di programmazione 2017/2019 

• Il piano triennale di fabbisogno di personale; 

• Il bilancio finanziario pluriennale 2017/2019; 

 

Le pagine che seguono hanno lo scopo di delineare gli obiettivi strategici da perseguire nell’anno 

in corso e nei prossimi due anni nonché indicare come essi si traducano in obiettivi operativi. 

Infine, grazie all’intervento dell’Organismo Indipendente di Valutazione, sarà possibile valutare la 

performance organizzativa dell’Ente. 

 

Il documento sarà predisposto annualmente avendo come orizzonte un triennio; consentirà di 

leggere in modo integrato gli obiettivi dell’amministrazione comunale e, attraverso la Relazione 

sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione 

dell’ente, monitorare lo stato di avanzamento dei programmi, confrontarsi con le criticità ed i 

vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di 

intervento per migliorare l’azione dell’ente. Il Piano della performance diventa quindi l’occasione 

per: 

• consentire una lettura agile e trasparente dei principali documenti di programmazione,  

• fornire una mappa a chi vorrà approfondire la conoscenza del funzionamento dell’ente,  

• essere la base per misurare e valutare la performance organizzativa.  

 

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l’ente si è dato per il 

prossimo triennio. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e 

consentire di valutare e verificare la coerenze dell’azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e 

l’efficacia delle scelte operate, nonché l’operato dei dipendenti. Il Piano, infatti, costituisce lo 
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strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.  

 

Non trovano invece spazio nel Piano i risultati della performance individuale, sebbene il relativo 

sistema di valutazione sia applicato già da tempo nell’ente e consente: 

 

• La valutazione di comportamenti organizzativi; 

• La valutazione individuale, in genere; 

• La valutazione ruolo / responsabilità ricoperta, anche ai fini dell’attribuzione della 

misura della retribuzione di posizione. 
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2. Identità  

2.1 Chi siamo  

 

Il Comune di Campoformido è un ente territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune deriva le proprie funzioni direttamente dall’art. 

117 della Costituzione. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell’ambito 

del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il 

Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato e della Regione 

secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività 

che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro 

formazioni sociali. Il Comune ha sede a Campoformido in Largo Municipio n. 9. Tutte le 

informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono reperibili sul sito istituzionale 

www.comune.campoformido.ud.it  

2.2 Come operiamo  

 

Il Comune, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al 

principio di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e 

Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di 

stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di 

verificarne il conseguimento; alla struttura amministrativa (segretario comunale, funzionari 

responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi 

assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e 

responsabilità. Gli uffici comunali operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei 

cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, 

verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.  

2.3 Principi e valori  

 

L’azione del Comune ha come fine quello di soddisfare i bisogni della comunità che rappresenta 

puntando all’eccellenza dei servizi offerti e garantendo, al contempo, l’imparzialità e il buon 
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andamento nell’esercizio della funzione pubblica. I principi e i valori che la ispirano sono:  

• integrità morale,  

• trasparenza e partecipazione 

• orientamento all’utenza 

• valorizzazione delle risorse interne 

• orientamento ai risultati, 

• innovazione 

• ottimizzazione delle risorse. 

2.4 L’Amministrazione in cifre (al 31/12/2016) 

 

Sindaco Monica Bertolini 

Giunta 4 Assessori 

Consiglieri delegati 6 

Consiglio 17 (Compreso Sindaco e Assessori) 

Mandato 2014 – 2019 

Segretario Generale a scavalco 

Aree 5 

Titolari di Posizione Organizzativa dell’Ente 4 

Dipendenti 33 
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2.5 Organigramma del Comune di Campoformido 

 

 

Resp. Pozzo Rita Resp. Visentin Emanuela Rag. Stefania Puppo Ing. Zomero Lorena

Servizio Affari Generali Servizi Demografici Servizio Finanziario Servizio Ambiente

Servizio Attività produttive Servizi Sociali Servizio Biblioteca-Cultura Servizi Scolastici

Servizio Tecnico-

Manutentivo

Servizio Lavori pubblici

Servizio Edilizia privata e 

Urbanistica

SEGRET ARIO GENERALE                                    

Dott. Filippo Pagano

SINDACO

BERTOLINI MONICA

CONSIGLIO COMUNALE GIUNTA COMUNALE

AREA  AMMINIST RAT IVA

E

AT T IVIT A’ PRODUT T IVE

AREA DEMOGRAFICA

E

SOCIALE

AREA CONT ABILE, T RIBUT I,

PERSONALE, INFORMAT ICA,

CULT URA-BIBLIOT ECA

AREA T ECNICAE DELLA 

GESIONE DEL 

T ERRIT ORIO

 
 



 
   

 

10 

 

3. Il contesto  

 

Nelle pagine che seguono vengono esposti i dati più significativi, rappresentativi dell’ente sotto 

l’aspetto territoriale, demografico, delle strutture presenti sul territorio e organizzativo. Sono 

elementi che incidono sulle scelte e sugli obiettivi dell’Amministrazione. Vengono, inoltre, 

presentate alcune informazioni di carattere finanziario, organizzativo e sui rapporti con i cittadini, 

che consentono di delineare lo stato di salute dell’ente in questi ambiti e il contesto nel quale 

opera l’Amministrazione.  

 

3.1 Il Comune in cifre  

 

Territorio 

Superficie in Kmq 22 

Risorse idriche – Fiumi e torrenti 2 

Canali artificiali 3 

 

Popolazione 

Popolazione legale (ultimo censimento) 7679 

Popolazione al 31/12/2016 7897 

Tasso di natalità  0,658% 

Tasso di mortalità 0,848% 

Tasso di immigrazione 3,812% 

Tasso di emigrazione 3,457% 

Popolazione in età prescolare (0-6 anni) 466 

Popolazione in età scuola obbligo (7-14 anni) 580 
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Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15-29 

anni) 

1059 

Popolazione in età adulta (30-65 anni) 4018 

Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 1774 

 

 

 
 

 

Presenza imprenditoriale 

n. aziende presenti sul territorio 272 

n. commercianti alimentari  15 

n. commercianti non alimentari  84 

giornali/tabacchi  7 

parrucchieri/estetisti  14 

bar  13 
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ristoranti  11 

mercato settimanale – n. ambulanti  
2 

 

Numero di associazioni 52 

 

 

Strutture comunali per attività culturali e tempo libero 

Biblioteca  1 

Palestre 3 

Campi sportivi 4 

Centri di aggregazione 1 

Sedi delle associazioni 14 

Sale espositive 0 

Teatro 
0 

 

 

Scuole 

Scuole elementari 2 

Scuole medie 1 

 

 

Strutture per anziani 

Casa di riposo (controllata) 0 

Centro diurno per anziani 0 

 

Società partecipate  
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Sito internet istituzionale www.comune.campoformido.ud.it 

 

3.2 Stato di salute organizzativa 

 

 

Modello 

organizzativo Indicatore Formula 2015 2016 Variazione 

 
Responsabilizzazione 
del personale 

N. Responsabili / 
Totale dei dipendenti 12,12% 12,12% 0,00% 

 Mobilità in entrata 
N. dipendenti assunti 
/ totale dipendenti 6,06% 6,06% 0,00% 

 Mobilità in uscita 
N. dipendenti cessati 
/ totale dipendenti 9,09% 6,06% -3,03% 

Capitale 

umano Indicatore Formula 2015 2016 Variazione 

 

Capacità 
organizzativa del 
personale 

Ore annue di lavoro 
straordinario (escluso 
elezioni) / Totale 
dipendenti 9,04 10,30% 

 

 

1,26% 

 
Livello di formazione 
del personale 

N. dipendenti laureati 
/ totale dipendenti 15,15% 15,15% 0,00% 

Formazione Indicatore Formula 2015 2016 Variazione 

  
Costo formazione pro 
capite 

spese formazione / 
tot. Dipendenti 54,14 54,14 0,00% 

Politiche 

retributive e 

Premi Indicatore Formula 2015 2016 Variazione 

  

Quota salario 
accessorio per 
dipendente 

Risorse CCDIT / 
numero dipendenti 2658,59 2559,39 99,20 

  
Capacità di 
incentivazione 

Risorse destinabili a 
produttività / totale 
dipendenti  654,83 non rilevata === 

Benessere 

organizzativo Indicatore Formula 2015 2016 Variazione 

 
Grado di equità 
dell’Amministrazione 

Indagine diretta sul 
benessere 
organizzativo non rilevata non rilevata  === 

Senso di 
appartenenza 

Indagine diretta sul 
benessere 
organizzativo non rilevata non rilevata  === 

Indicatori di 

genere Indicatore Formula 2015 2016 Variazione 
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  Responsabili donne 
Donne responsabili / 
totale responsabili 75,00% 100,00% +25,00% 

  

Donne con rapporto di 
lavoro a tempo 
indeterminato 

Indagine diretta sul 
benessere 
organizzativo non rilevata non rilevata  === 

I.T. Indicatore Formula 2015 2016 Variazione 

  
Diffusione della posta 
elettronica 

Indirizzi personali / 
Totale dei dipendenti 82,86% 82,86% 0,00% 
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4. Dalle linee strategiche agli obiettivi operativi  

 

Il programma di mandato, presentato al Consiglio comunale il 11 giugno 2014 (deliberazione n. 

30), costituisce il punto di partenza del processo di pianificazione strategica. Contiene, infatti, le 

linee essenziali che dovranno guidare l’ente nelle successive scelte. Gli obbiettivi strategici sono 

stati declinati in obiettivi operativi annuali che costituiscono parte integrante del Piano Esecutivo 

di Gestione (P.E.G.). Nel P.E.G. sono, inoltre, assegnate le risorse ad ogni responsabile di area per il 

raggiungimento di tali obiettivi. Gli obiettivi annuali dovranno essere perseguiti e manifesteranno 

la loro utilità negli esercizi successivi. 

Un altro strumento di programmazione adottato dal Comune è il documento unico di 

programmazione (D.U.P.). 

Il DUP è il nuovo documento di programmazione pluriennale mediante il quale l’amministrazione 

definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi operativi, con un 

orizzonte temporale di tre anni. Le linee strategiche sono trasversali rispetto ai programmi e 

riguardando spesso più aree e servizi. Gli obiettivi operativi così individuati vengono ripresi e 

dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e della Performance, definendo fasi e tempi di 

realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati intermedi e finali. 
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5. Le linee programmatiche e gli obiettivi strategici 

 

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Demografica e Sociale

1

3,00

Formula di calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato Atteso 

2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato Atteso 

2019

Risultato 

Ottenuto 2019

1 0 150 0 160 0 100

2

3

4

Personale coinvolto: Il Responsabile di cat.D e n 2 dipendenti  di cat. C

Nessuna risorsa necessariaRisorse di bilancio (PRO):

miglioramento

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

 inserimento nel database dei dati  pregressi dal  1992 al 1989 di atti di stato civile

Tipologia:

Descrizione sintetica 
dell'attività:

 Si continua con l' inserimento dei dati pregressi  degli di stato civile (nascita,morte,matrimoni precedenti l'anno 2000) nel database di Ascot nell'ottica dei completare  quanto già 

iniziato nel corso del 2016. Si inizierà dall'anno 1992 a ritroso ipotizzando di inserire almeno 3 anni. Questo obiettivo permettera' il rilascio immediato, tramite il programma Ascot, 

della certificazione derivante dai registri di stato civile ed eviterà l'attuale compilazione manuale, da parte degli operatori allo sportello, dei dati desunti dai registri sopra citati.

Peso Obiettivo:

Indicatori

numero di atti inseriti
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Demografica e Sociale

2

6,00

Formula di calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato Atteso 

2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato Atteso 

2019

Risultato 

Ottenuto 2019

1 0 450 0 200 0 100

2

3

4

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

Revisioni posizioni disallineate INA  rispetto banca dati Ascotweb

Tipologia: strategico

Risorse di bilancio (PRO): Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 
dell'attività:

Si continua anche nel 2017 il confronto della banca dati Ascotweb con l' INA (Indice nazionale anagrafe) el' Agenzia delle Entrate,  sulla base dei nuovi aggiornamenti  del sistema 

informatico, per procedere  alla correzione dei dati  incongruenti  o all'integrazione  di quelli mancanti Questa attività di "pulizia" è propedeutica  al popolamento dell'ANPR  previsto 

per marzo 2018 che porterà ad un'unica anagrafe naziionale e in seguito al rilascio della carta d'identità elettronica anche da parte del Comune di Campoformido.

Peso Obiettivo:

Indicatori

posizioni corrette

Personale coinvolto: Il Responsabile di cat.D e n 2 dipendenti  di cat. C
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Demografica e Sociale

3

4,00

Formula di calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato Atteso 

2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato Atteso 

2019

Risultato 

Ottenuto 2019

1 0 385 0 380 0 380

2

3

4

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

Avvio e riorganizzazione  anagrafe animali d'affezione

Tipologia: strategico/innovativo

Risorse di bilancio (PRO): Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 
dell'attività:

 A seguito  del passaggio in UTI della Polizia Municipale la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione è stata affidata all'Area Demografica e Sociale . Pertanto si rende 

necessaria una prima fase di formazione del personale dell'Area, che dovrà occuparsi di questi nuovi procedimenti, nonchè una redistribuzione dei carichi di lavoro 

compatibilmente con l'attività di sportello . 

Peso Obiettivo:

Indicatori

numero animali gestiti

Personale coinvolto: Il Responsabile di cat.D e n 2 dipendente di cat. C
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Demografica e Sociale

4

3,00

Formula di calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato Atteso 

2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato Atteso 

2019

Risultato 

Ottenuto 2019

1 0 10 0 0 0

2

3

4

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

aggiornamento sito comunale con nuova modulistica e nuovi servizi assegnati

Tipologia: miglioramento 

Risorse di bilancio (PRO): Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 
dell'attività:

Al fine di fornire il più possibile alla cittadinanza informazioni e modulistica relativa ai vari servizi, senza doversi recare in Comune ,  in particolare quelli introdotti recentemente dalla 

normativa in materia di stato civile(separazioni , divorzi ecc)  , di anagrafe( unioni di fatto) si rende necessario aggiornare  quanto già  presente nel sito del Comune di 

Campoformido. Inoltre anche  il passaggio delle competenze in materia di anagrafe degli animali d'affezione richiede una rivisitazione del sito.

Peso Obiettivo:

Indicatori

aggiornamenti

Personale coinvolto: Il Responsabile di cat.D e n 1 dipendente cat.C
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Demografica e Sociale

5

2,00

Formula di calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato Atteso 

2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato Atteso 

2019 

Risultato 

Ottenuto 2019

1 0 450 0 0 0 0

2

3

4

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

ARCHIVIAZIONE DOMANDE PREGRESSE  CARTA FAMIGLIA E BONUS  ENERGIA E SGATE

Tipologia: miglioramento 

Risorse di bilancio (PRO): Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 
dell'attività:

Durante l'anno 2015 e 2016   l'attivtà amministrativa del sociale è stata compromessa dall'assenza prolungata dell'impiegata  e l'attività di archiviazione delle pratiche relative alla 

richiesta di contributi è stata trascurata ma attualmente si rende necessario procedere a una loro sistemazione  assieme a quele che saranno presentate nel 2017

Peso Obiettivo:

Indicatori

pratiche archiviate

Personale coinvolto: Il Responsabile di cat.D e n 1 dipendente cat.C
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Demografica e Sociale

6

2,00

Formula di calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato Atteso 

2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato Atteso 

2019

Risultato 

Ottenuto 2019

1 0 30

2

3

4

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

CONTROLLI SU PAGAMENTI PREGRESSI SAD E PASTI A DOMICILIO

Tipologia: miglioramento 

Risorse di bilancio (PRO): Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 
dell'attività:

Durante l'anno 2015 e 2016   l'attività amministrativa del servizio sociale è stata compromessa dall'assenza prolungata dell'impiegata  pertanto è mancato  un  controllo sui 

pagamenti della compartecipazione dell'utenza sad e pasti , quando la riscossione era in carico al Comune. L'obiettivo si propone di controllare  le richieste di pagamento inviate 

dall'ufficio  ragioneria con le riscossioni effettivamente avvenute  per un eventuale invio si solleciti di pagamento agli inadempienti.

Peso Obiettivo:

Indicatori

posizioni  trattate

Personale coinvolto: 0Il Responsabile di cat.D e n 1 dipendente cat.C
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Contabile, Cultura-Biblioteca

1

2,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato 

Atteso 2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato 

Atteso 20179

Risultato 

Ottenuto 2019

1 Indicatore temporale 01/01/2017 31/07/2017

2

3

4

Risorse di bilancio 

(PRO):
Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 

dell'attività:

Riclassificazione dell'inventario secondo la nuova normativa prevista dal D.Lgs. 18/2011 utilizzando il software gestionale AscotWeb con relativo adeguamento della contabilità economica patrimoniale e dello

stato patrimoniale

Peso Obiettivo:

Indicatori

Tempo atteso per il completamento della 

procedura

Personale 

coinvolto:
Il Responsabile di Area cat. D e n. 1 dipendente di cat. C

N° Obiettivo

Denominazione 

obiettivo:

Riclassificazione inventario – D.Lgs. 118/2011 ed adeguamento stato patrimoniale

Tipologia: Strategico / Innovativo
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Contabile, Cultura-Biblioteca

2

1,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato 

Atteso 2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato 

Atteso 20179

Risultato 

Ottenuto 2019

1 Percentuale 10% 50% 50% 100%

2

3

4

Risorse di bilancio 

(PRO):
Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 

dell'attività:
Prosecuzione avviamento del gestionale Ascot relativo a “Gestione opere” per la gestione ed il monitoraggio delle opere pubbliche in collaborazione con l'Ufficio Tecnico

Peso Obiettivo:

Indicatori

Tempo atteso per  il completamento della 

procedura

Personale 

coinvolto:
Il Responsabile di Area cat. D e n. 1 dipendente di cat. C

N° Obiettivo

Denominazione 

obiettivo:

Avviamento e cogestione software Ascot “gestione opere”

Tipologia: Strategico / Innovativo
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Contabile, Cultura-Biblioteca

3

2,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di partenza 

2017

Risultato 

Atteso 2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato 

Atteso 2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato 

Atteso 20179

Risultato 

Ottenuto 2019

1 Percentuale 0 100%

2

3

4

Risorse di bilancio 

(PRO):
Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 

dell'attività:

Nel comune sono attivi i servizi presso la scuola dell'infanzia. In merito a questi, durante il corso degli anni sono stati gestiti i solleciti di pagamento. Alcuni utenti risultano a tutt'oggi ancora morosi.

Necessita perciò l'iscrizione a ruolo delle poste ancora non incassate e relative ai 5 esercizi precedenti. Verrà quindi prodotto un elenco dei soggetti morosi da collegare ai rispettivi tutori (piu diuno per

soggetto) per l'iscrizione a ruolo e gestito il ruolo stesso attraverso il concessionario della riscossione coattiva – Equitalia.

Peso Obiettivo:

Indicatori

Tempo atteso  per il completamento della 

procedura

Personale 

coinvolto:
Il Responsabile di Area cat. D e n. 1 dipendente di cat. C e n. 1 dipendente di cat. B

N° Obiettivo

Denominazione 

obiettivo:

Controlli relativi al pagamento del corrispettivo per i servizi scuola dell'infanzia

Tipologia: Strategico / Innovativo
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Contabile,Cultura-Biblioteca

4

1,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato 

Atteso 2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato 

Atteso 20179

Risultato 

Ottenuto 2019

1 temporale 01/01/2017 30/06/2017

2

3

4

Risorse di bilancio 

(PRO):
Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 

dell'attività:

Inserimento tabelle nel gestionale di contabilità AscotWeb e trasmissione telematica mediante il portale del Tesoriere comunale delle reversali e dei mandati informatici. Collaborazione con il Tesoriere per

definizione procedura di trasmissione e sistemazione errori

Peso Obiettivo:

Indicatori

Tempo atteso  per il completamento della 

procedura

Personale 

coinvolto:
Il Responsabile di Area cat. D e n. 2 dipendente di cat. C e n. 1 dipendente di cat. B

N° Obiettivo

Denominazione 

obiettivo:

Avvio procedura mandato informatico

Tipologia: Miglioramento
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Contabile, Cultura-Biblioteca

5

2,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato 

Atteso 2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato 

Atteso 20179

Risultato 

Ottenuto 2019

1 temporale 01/01/2017 31/12/2017

2

3

4

Risorse di bilancio 

(PRO):
Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 

dell'attività:
Inserimento nel portale della Regione Friuli Venezia Giulia delle richieste di accesso e/o rinnovo carta famiglia e gestione pratiche bonus energia elettrica e relativa rendicontazione.

Peso Obiettivo:

Indicatori

Tempo atteso per il completamento della 

procedura

Personale 

coinvolto:
 n. 1 responsabile di cat. D n. 1 dipendente di cat. C

N° Obiettivo

Denominazione 

obiettivo:

Collaborazione con Ufficio Servizi Sociali per pratiche domande bonus energia e carta famiglia

Tipologia: Strategico / Innovativo
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Contabile, Cultura-Biblioteca

6

2,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato 

Atteso 2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato 

Atteso 20179

Risultato 

Ottenuto 2019

1 Percentuale 0 50% 50% 100%

2

3

4

N° Obiettivo

Denominazione 

obiettivo:

Aggiornamento e recupero arretrati entrate relative al servizio domanda individuale impianti Sportivi

Tipologia: Miglioramento

Risorse di bilancio 

(PRO):
Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 

dell'attività:
Inserimento dati e effettuazione conteggi relativi all'entrate derivanti dall'utilizzo degli impianti sportivi per gli anni dal 2013 al 2016.

Peso Obiettivo:

Indicatori

Tempo atteso  per il completamento della 

procedura

Personale 

coinvolto:
Il Responsabile di Area cat. D e n. 2 dipendente di cat. C
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Contabile, Cultura-Biblioteca

7

2,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato 

Atteso 2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato 

Atteso 20179

Risultato 

Ottenuto 2019

1 Temporale 01/01/2017 31/12/2017

2

3

4

N° Obiettivo

Denominazione 

obiettivo:

Prosecuzione riordino ed aggiornamento del sito internet del Comune - Amministrazione Trasparente 

Tipologia: Miglioramento

Risorse di bilancio 

(PRO):
Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 

dell'attività:
Prosecuzione riordino ed aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente per adeguamento alle nuove disposizioni legislative (D.Lgs 33/2013)

Peso Obiettivo:

Indicatori

Tempo atteso  per il completamento della 

procedura

Personale 

coinvolto:
Il Responsabile di Area cat. D e n. 1 dipendente di cat. C e n. 1 dipendente di cat. B
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Contabile, Cultura-Biblioteca

8

3,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato 

Atteso 2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato 

Atteso 20179

Risultato 

Ottenuto 2019

1 Temporale 01/01/2017 31/07/2017

2

3

4

N° Obiettivo

Denominazione 

obiettivo:

Adempimenti relativi alla contabilità economica patrimoniale  – D.Lgs. 118/2011 

Tipologia: Strategico / Innovativo

Risorse di bilancio 

(PRO):
Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 

dell'attività:
Effettuazione delle scritture contabili previste dal D.Lgs. 18/2011 utilizzando il software gestionale AscotWeb 

Peso Obiettivo:

Indicatori

Tempo atteso  per il completamento della 

procedura

Personale 

coinvolto:
Il Responsabile di Area cat. D e n. 2 dipendente di cat. C
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Contabile, Cultura-Biblioteca

9

3,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato 

Atteso 2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato 

Atteso 20179

Risultato 

Ottenuto 2019

1 Numerico 0,00 30,00

2

3

4

N° Obiettivo

Denominazione 

obiettivo:

Rilascio autorizzazioni relative all'occupazione spazi ed aree pubbliche ed autorizzazioni pubblicitarie

Tipologia: Strategico / Innovativo

Risorse di bilancio 

(PRO):
Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 

dell'attività:
Subentro nell'attività precedentemente svolta dall'Ufficio Polizia Locale nel rilascio delle autorizzazioni relative all'occupaizone spazi ed aree pubbliche ed autorizzazioni pubblicitarie

Peso Obiettivo:

Indicatori

Tempo atteso  per il completamento della 

procedura

Personale 

coinvolto:
Il Responsabile di Area cat. D e n. 1 dipendente di cat. C 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Contabile, Cultura-Biblioteca

10

2,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato 

Atteso 2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato 

Atteso 20179

Risultato 

Ottenuto 2019

1 valore numerico 3700 7350 7350 11000

2

3

4

N° Obiettivo

Denominazione 

obiettivo:

Prosecuzione aggiornamento database nel software gestionale Biblio Win del sistema interbibliotecario Udinese e creazione 

postazioni di accesso al prestito on-line presso la Biblioteca Comunale

Tipologia: Strategico / Innovativo

Risorse di bilancio 

(PRO):
Nessuna risorsa necessaria

Descrizione sintetica 

dell'attività:

A causa di una incompatibilità rilevata tra il database precedente e Bibliowin del sistema di prestito intrbibliotecario Udinese, non è stato possibile migrare telematicamente i dati. Risulta perciò necessario

caricare manualmente circa 11.000 volumi cin relative notizie. PEr una agevole consultazione è utile creare postazioni per l'accesso al prestito on-line presso la Biblioteca Comunale.

Peso Obiettivo:

Indicatori

Numero di volumi caricati manualmanete 

in BiblioWin

Personale 

coinvolto:
Il Responsabile di Area cat. D e n. 1 dipendente di cat. C 
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Tecnico Manutentiva

1

2,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 
partenza 

2016

Risultato Atteso 2016
Risultato 
Ottenuto 

2016

Valore di 
partenza 

2017

Risultato 

Atteso 2017

Risultato 
Ottenuto 

2017

Valore di 
partenza 

2018

Risultato 
Atteso 

2019

Risultato 
Ottenuto 

2019

1 percentuale 30% 30% 30% 60% 20% 20%

2

3

4

Risorse di bilancio (PRO):

Descrizione sintetica 
dell'attività:

 L'obiettivo è di operare una ricognizione delle pratiche edilizie di vecchia data (dai primi anni del 1900 al 1980 circa) presenti presso l’archivio dell’ufficio edilizia privata al fine di controllare lo stato in 

essere dei documenti inseriti nei vecchi cartolari, operando (ove necessario) un’azione di recupero e sistemazione degli stessi. 

Peso Obiettivo:

Indicatori

 Nr. Atti verifica, controllo, recupero 

fisico (se necessario) dei documenti 

depositiati presso l'archivio edilizia 

privata con contestuale suddivisione in 

apposite cartelle ordinate e inserite in 

Personale coinvolto: Nr. 1 Istruttore Ditrettivo Tecnico D (Z.L.) Nr. 1 Istruttori Tecnici C (V.M.)

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

 RIVISITAZIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI PRESENTI NELL’ARCHIVIO DELL’UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Tipologia: miglioramento
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA: Area Tecnico Manutentiva

2

3,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 
partenza 2016

Risultato Atteso 
2016

Risultato 
Ottenuto 

2016

Valore di 
partenza 

2017

Risultato 
Atteso 2017

Risultato 
Ottenuto 

2017

Valore di 
partenza 

2018

Risultato 
Atteso 

2019

Risultato 
Ottenuto 

2019

1 percentaule

100%

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

2 percentaule
50%

25 75% 25%

3 percentaule
50%

50 50% 50%

4

Risorse di bilancio (PRO):

Descrizione sintetica 
dell'attività:

L’obiettivo consiste nella realizzazione di un elaborato grafico digitale consistente nella stesura di un rilievo topografico della situazione di fatto e successiva elaborazione di uno stato 

di progetto (determinante la capacità di inumazione di futuri feretri) del cimitero di Basaldella-Villa Primavera e Bressa-Campoformido. Successivamente verrà eseguita una 

ricognizione dei nominativi presenti in sito,  collegati alle tombe singole/loculi rilevati e successivamente inseriti in un database in modo da ottenere una corrispondenza tra l’esistente 

e quanto depositato presso gli uffici.  Il database riferito ai loculi e tombe di famiglia sarà riferito al periodo 2000-2015

Peso Obiettivo:

Indicatori

 Realizzazione di un elaborato grafico digitale 

consistente nella stesura di un rilievo topografico 

della situazione di fatto e successiva elaborazione 

di uno stato di progetto

Ricognizione dei nominativi presenti in sito collegati 

alle tombe singole/loculi rilevati

Inserimento in un database informatico dei dati 

rilevati.

Personale coinvolto: Nr. 1 Istruttore Ditrettivo Tecnico D (Z.L.) Nr. 1 Struttore Amm.vo C (D.M.C.) Nr 1 istruttore tecnico (B.C.)

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

STESURA DIGITALE (SU BASE TOPOGRAFICA PRECEDENTEMENTE REALIZZATA) DELLO STATO DI PROGETTO DEL 
CIMITERO DI BASALDELLA-VILLA PRIMAVERA E BRESSA-CAMPOFORMIDO ED INIZIO CENSIMENTO DELLE 

TOMBE PRESENTI.

Tipologia: strategico
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Area Tecnico Manutentiva

3

1,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 
partenza 

2015

Risultato Atteso 
2015

Risultato 
Ottenuto 

2015

Valore di 
partenza 

2016

Risultato 
Atteso 
2016

Risultato 
Ottenuto 

2016

Valore di 
partenza 

2017

Risultato 
Atteso 
2017 

Risultato 
Ottenuto 

2017

1
valore 

percentuale 0%
10%

10% 10% 40% 40% 50% 50%

2

3

4

Risorse di bilancio (PRO):

Descrizione sintetica 
dell'attività:

L’obiettivo consiste nella manutenzione e rifacimento di tinteggiatura interna ai plessi comunali.

Peso Obiettivo:

Indicatori

numero di superficie tinteggiate nell'anno

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:

Personale coinvolto: Nr. 1 Istruttore Ditrettivo Tecnico D3. Nr.  3 collaboratori B ( Servizio tecnico manutentivo M.A., B.B. e G.S)

N° Obiettivo

Denominazione obiettivo: Manutenzione, mantenimento e rifacimento tinteggiatura interna dei plessi comunali

Tipologia: miglioramento
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Area Tecnico Manutentiva

4

1,00

Formula di 

calcolo 
indicatore

Valore di 

partenza 
2015

Risultato 

Atteso 
2015

Risultato 

Ottenuto 
2015

Valore di 

partenza 
2016

Risultato 

Atteso 
2016

Risultato 

Ottenuto 
2016

Valore di 

partenza 
2017

Risultato 

Atteso 
2017 

Risultato 

Ottenuto 
2017

1
valore 

percentuale 0%
50%

50% 50% 25% 40% 90% 10%

2
valore 

percentuale 0% 50% 50% 50% 25% 40% 90% 10%

Personale coinvolto: Nr. 1 Istruttore Ditrettivo Tecnico D3. Nr. 1 Istruttore Ditrettivo Tecnico D1 (I.M.) Nr. 1 Istruttore Tecnico C  (T.R.)

Risorse di bilancio (PRO):

Monitoraggio puntuale ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:

N° Obiettivo

Denominazione obiettivo:
RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NELLE SCUOLE IN COLLABORAZIONE CON 

A&T2000

Tipologia: strategico/innovativo

Descrizione sintetica dell'attività: Avvio di una fase sperimentale delle modalità di conferiumento dei rifiuti nelle scuole, in un'ottica di economicità a miglioramento del servizio.

Peso Obiettivo:

Indicatori

Controllo sulla gestione del nuovo sistema di raccolta
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Area Tecnico Manutentiva

5

2,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 
partenza 

2015

Risultato 
Atteso 2015

Risultato 
Ottenuto 

2015

Valore di 
partenza 

2016

Risultato 
Atteso 
2016

Risultato 
Ottenuto 

2016

Valore di 
partenza 

2017

Risultato 
Atteso 
2017 

Risultato 
Ottenuto 

2017

1
valore 

percentuale 0%
10%

0% 0% 70% 70% 70% 30%

2
valore 

percentuale 0% 10% 40% 40% 40% 40% 80% 20%

3
valore 

percentuale 0% 10% 40% 40% 40% 40% 80% 20%

Personale coinvolto:
Nr. 1 Istruttore Ditrettivo Tecnico D3; Nr.3  Istruttori Tecnici C (Serv. Ed. Pr. G.D. e D.G. Ser. Tecnico manutentivo B.C.); n. 3 operatori B (Serv. Tecnico 

manutentivo   M.A., B.B. e G.S.)

Risorse di bilancio (PRO):

inserimento dati di ogni singolo passo carraio: n. di 

autorizzazione, dimesione, scadenza.

Descrizione sintetica dell'attività:
Attività di censimento di tutti i passi carrai presenti sul territorio comunale e verifica loro autorizzazione. Crazione di un data base informatico con 

individuazione visiva su carta tecnica regionale/ortofoto dei passi carrai e loro caratteristiche

Peso Obiettivo:

Indicatori

Censimento riferito a singola strada dei passi carrai esistenti sul 

territorio

individuazione del passo carraio su carat tecnica regionale 

/ortofoto

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:

N° Obiettivo

Denominazione obiettivo: CENSIMENTO PASSI CARRAI SUL TERRITORIO COMUNALE

Tipologia: strategico/innovativo
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Area Tecnico Manutentiva

6

2,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 
2017

Risultato 

Atteso 
2017

Risultato 

Ottenuto 
2017

Valore di 

partenza 
2018

Risultato 

Atteso 
2018

Risultato 

Ottenuto 
2018

Valore di 

partenza 
2019

Risultato 

Atteso 
2019 

Risultato 

Ottenuto 
2019

1
valore 

percentuale 0%
100%

100%

2
valore 

percentuale 0% 100% 100%

3
valore 

percentuale 0%
60%

40%

4
valore 

percentuale 0%
60%

40%

Personale coinvolto: Nr. 1 Istruttore Ditrettivo Tecnico D3; Nr. 1 Istruttori Amministrativi C (Serv. Tecnico Manutetivo: D.M.C.)

Risorse di bilancio (PRO):

Raccolta verbali finali su avvenuta esecuzione e su regolarità 

(UTI Centrale  + A.S.L.). Liquidazione fattura per 

esumazione straordinaria.

Controllo richiesta, controllo dei pagamenti

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:

N° Obiettivo

Denominazione obiettivo:
'ATTIVAZIONE GESTIONE AUTORIZZAZIONI ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE A 

RICHIESTA DEL CITTADINO (già in dotazione ex Servizio di Polizia Locale)

Tipologia: strategico/innovativo

Descrizione sintetica dell'attività:

Dopo il trasferimento della Polizia Locale all'UTI Centrale, con deliberazione giuntale n° 13/2017 sono state redistribuite alcune attività amministrative che 

svolgeva  il medesimo Servizio all'interno degli attuali  Servizi Comunali. La gestione delle Autorizzazioni per le "esumazioni/estumulazioni straordinarie" 

richieste dai cittadini è stata demandata al Servizio Cimiteriale. Inoltre, si è contestualmente constatato,  un sensibile aumento delle richieste da parte dei 

cittadini rispetto al passato, giustificato dalla vetustà delle fosse dei "campi comuni cimiteriali". Tale attività amministrativa  prevede in primis, l'assistenza 

diretta al cittadino richiedente circa le procedure amministrativo-tecniche necessarie alla specifica tipologia d'intervento (esumazione o estumulazione) ed alla 

successiva 

Peso Obiettivo:

Indicatori

Assistenza diretta  all'Utenza

Emissione Atto Autorizzativo e sua Registrazione 

Trasmissione atto
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Area Tecnico Manutentiva

7

2,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 
2015

Risultato 

Atteso 2015

Risultato 

Ottenuto 
2015

Valore di 

partenza 
2016

Risultato 

Atteso 2016

Risultato 

Ottenuto 
2016

Valore di 

partenza 
2017

Risultato 

Atteso 2017 

Risultato 

Ottenuto 
2017

1
indicatore 

temporale 31/05/2015
31/12/2015

effettuato 31/05/2016
31/12/2016

effettuato 31/05/2017
31/12/2017

2
indicatore 

temporale 01/01/2015 31/12/2015 effettuato 01/01/2016 31/12/2015 effettuato 01/01/2017 31/12/2017

3
indicatore 

temporale 01/01/2015 31/12/2015 effettuato 01/01/2016 31/12/2015 effettuato 01/01/2017 31/12/2017

4
indicaorre 

temporale 01/01/2015 31/12/2015 effettuato 01/01/2016 31/12/2015 effettuato 01/01/2017 31/12/2017

5
indicatore 

temporale 01/01/2015 31/12/2015 effettuato 01/01/2016 31/12/2015 effettuato 01/01/2017 31/12/2017

6
indicatore 

temporale 01/07/2015 31/12/2015 effettuato 01/01/2016 31/12/2015 effettuato 01/01/2017 31/12/2017

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:

N° Obiettivo

Denominazione obiettivo:
APPLICAZIONE PROGRAMMA INFORMATICO CON ACCESSO ON-LINE ALLA GESTIONE/RISCOSSIONE DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE  SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO

Tipologia: migliorativo

Risorse di bilancio (PRO):

Aggiornamento  del data base

Estrapolazione dati per rispondere ali quesiti dell'utenza

Descrizione sintetica dell'attività:

L'amminitrazione ha inteso agevolare e semplificare la gestione di verifica prenotazione pasti e relativi pagamenti per l'utenza per la fruizione della mensa ascolastrica presso le 

scuole primarie e la scuole secondaria di I grado del territorio comunale tramite portale.  Affinchè l'utenza possa verificare on-line il proprio stato è necessario acquisire tutti i dati 

degli utenti e caricarli in un apposito data base informatico ed aggiornare il medesimo, con cadenza quindicinale, dei pagamenti effettuati in modo tale che il dato offerto risulti 

sempre aggioranato.

Peso Obiettivo:

Indicatori

Craezione di avvisi informativi all'utenza

Assistenza all'utenza

Inseriemnto dati in un data base informatico per la gestione dei 

dati raccolti

Invio nota di riscossione per gli inadempienti

Personale coinvolto: Nr. 1 Istruttore Ditrettivo Tecnico D3; Nr. 1 Istruttore Amministrativo C (Serv. Tecnico manutetivo: D.V.M.B.)
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Area Tecnico Manutentiva

8

1,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 
partenza 

2017

Risultato 
Atteso  2017

Risultato 
Ottenuto  

2017

Valore di 
partenza 

2018

Risultato 
Atteso 2018

Risultato 
Ottenuto 

2018

Valore di 
partenza 

2019

Risultato 
Atteso 2019 

Risultato 
Ottenuto 

2019

1
indicatore 

temporale 01/01/2017
31/12/2017

31/05/2018
31/12/2018

31/05/2019
31/12/2019

2
indicatore 

temporale 01/01/2017 31/12/2017 31/05/2018 31/12/2018 31/05/2019 31/12/2019

3
indicatore 

temporale 01/01/2017 31/12/2017 31/05/2018 31/12/2018 31/05/2019 31/12/2019

4
indicatore 

temporale 01/01/2017 31/12/2017 31/05/2018 31/12/2018 31/05/2019 31/12/2019

Creazione di avvisi informativi all'utenza

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:

N° Obiettivo

Denominazione obiettivo:
PREDISPOSIZIONE BANCA DATI UNIFICATA PAGAMENTI SCUOLA INTEGRATA - PROGETTAZIONE 

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI EMISSIONE E DI TRASMISSIONE ALL'UTENZA DI ATTESTATI SPESE SERVIZI 
SCOLASTICI DI MENSA E SCUOLA INTEGRATA  PER DETRAZIONE FISCALE

Tipologia: migliorativo

Descrizione sintetica dell'attività:
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di detrazioni fiscali si rende necessaria la predisposizioni ed emissione di attestati dei pagamenti annuali effettuati per le famiglie 

degli alunni frequentanti le scuole di Campoformido che usufruiscno dei servizi di mensa e di scuola integrata 

Peso Obiettivo:

Indicatori

emissione di attestati all'utenza

Risorse di bilancio (PRO):

Creazione di un data base unificato per la gestione dei 

pagamenti S.I. e mensa 

Progettazione modalità semplificate di emissione attestati  e di  

accesso/trasmissione all'utenza

Personale coinvolto: Nr. 1 Istruttore Ditrettivo Tecnico D3; Nr. 1 Istruttore Amministrativo C (Serv. Tecnico manuetntivo D.M.C.)
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Area Tecnico Manutentiva

9

2,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 
partenza 

2015

Risultato 
Atteso 

2015

Risultato 
Ottenuto 

2015

Valore di 
partenza 

2016

Risultato 
Atteso 

2016

Risultato 
Ottenuto 

2016

Valore di 
partenza 

2017

Risultato 
Atteso 

2017 

Risultato 
Ottenuto 

2017

1
valore 

percentuale 0%
0%

0 0% 50% 50% 50% 100%

2 100%

3

4

Risorse di bilancio (PRO):

Descrizione sintetica dell'attività:

L'obiettivo può essere così riassunto: incentivare il consumo della verdura, approcciare all'educazione alimentare con attenzione al cibo e al suo valore di 

crescita, sensibilizzare ad abitudini alimentari sane e corrette. Sarà allestito un piano di lavoro sul quale i bambini coinvolti 8in genere della sezione medi e 

grandi) potranno attivamente partecipare alla manipolazione della verdura per la preparazione di minestroni,  o contorni colorati. Un  modo semplice e sano per 

avvicinare gli utenti al mondo colorato della verdura, incentivandone la consumazione attraverso un approccio ludico e creativo

Peso Obiettivo:

Indicatori

creare dei gruppi di lavoro con i bambini e seguirli nella preparazione 

dei cibi

Per l'anno 2017 è previsto per la scuola dell'Infanzia di Campoformido 

sono previste anche delle uscite didattiche sul territorio  al fine di 

creare scuola-laboratorio

Personale coinvolto: Nr. 1 Istruttore Ditrettivo Tecnico D3. Nr. 3 collaboratori B (Serv. Tecnico manutentivo: D.S.M, O.R. e M.M)

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:

N° Obiettivo

Denominazione obiettivo:
EDUCAZIONE ALIMENTARE - CONVIVIALITA' DELLA MENSA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA: 

VERDURI/AMO

Tipologia: miglioramento
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Area Tecnico Manutentiva

10

2,00

Formula di 

calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 
2015

Risultato 

Atteso 2015

Risultato 

Ottenuto 
2015

Valore di 

partenza 
2016

Risultato 

Atteso 
2016

Risultato 

Ottenuto 
2016

Valore di 

partenza 
2017

Risultato 

Atteso 
2017 

Risultato 

Ottenuto 
2017

1
valore 

percentuale 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 100%

2 100%

3

4

OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:

N° Obiettivo

Denominazione obiettivo: EDUCAZIONE ALIMENTARE - CONVIVIALITA' DELLA MENSA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA: mani in pasta

Tipologia: miglioramento

Risorse di bilancio (PRO):

Descrizione sintetica dell'attività:

L'obiettivo può essere così riassunto:  approcciare all'educazione alimentare con attenzione al cibo e al suo valore di crescita, sensibilizzare ad abitudini alimentari sane e corrette. 

Sarà allestito un piano di lavoro sul quale i bambini coinvolti potranno attivamente partecipare alla manipolazione della pasta per la preparazione di pasta per pizza, gnocchi, da 

consumare poi per pranzo. Un  modo semplice e sano per avvicinare gli utenti al momento dello stare insieme all'ora di pranzo, incentivando la consumazione attraverso un 

approccio ludico e creativo

Peso Obiettivo:

Indicatori

creare dei gruppi di lavoro con i bambini e seguirli nella 

preparazione dei cibi

Per l'anno 2017 è previsto per la scuola dell'Infanzia di 

Campoformido sono previste anche delle uscite didattiche sul 

territorio  al fine di creare scuola-laboratorio

Personale coinvolto: Nr. 1 Istruttore Ditrettivo Tecnico D3. Nr. 3 collaboratori B (Serv. Tecnico manutentivo: D.S.M, O.R. e M.M)
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:  Amministrativa - Attività produttive

1

4,00

Formula di calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2016

Valore di 

partenza 2018

Risultato Atteso 

2018

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2019

Risultato Atteso 

2019

Risultato 

Ottenuto 2018

1 indicatore numerico 0 70 71 0 70 0 70

2 indicatore numerico 0 200 178 0 200 0 200

3 indicatore numerico 0 1400 1465 0 1400 0 1400

Numero delle deliberazioni di 

Giunta comunale controllate

Numero delle determinazioni 

controllate

Descrizione sintetica 

dell'attività:

Lo sviluppo del presente obiettivo nasce dall'esigenza di adeguare il servizio alle disposizioni di legge, uniformando i testi degli atti amministrativi a quanto previsto dalla normativa

vigente, adottando procedure omogenee e standardizzate, fruibili da tutti i servizi. Richiamando l'attenzione sulle disposizioni contenute nel D.L. n. 174/2012, convertito con mod.

dalla Legge n. 213/2012, che integrano e modificano anche il decreto Leg.vo 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), nonchè in conformità a quanto previsto dal

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017/2019, si ritiene opportuno predisporre un insieme di formule, per quanto attiene l'indicazione dei pareri di

regolarità tecnica e contabile, conflitto di interessi ed altro, che potranno essere utilizzate da ciascun T.P.O. nella stesura delle deliberazioni di Giunta, di Consiglio e nelle

determinazioni. Il servizio metterà a disposizione di tutti i T.P.O. tali formule ed in sede di pubblicazione degli atti provvederà ad adeguarli alla normativa vigente, qualora i testi non

fossere conformi.

Peso Obiettivo:

Indicatori

Numero delle deliberazioni di 

Consiglio comunale controllate

Miglioramento

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

Controllo ed uniformazione adeguando i testi degli atti amministrativi emessi dalle varie Aree, a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge, 
adottando procedure omogenee e standardizzate

Tipologia:

Personale coinvolto: Il Responsabile dell'Area Affari Generali ed i propri collaboratori.

nessuna risorsa messa a disposizioneRisorse di bilancio (PEG):
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:  Amministrativa - Attività produttive

2

4,00

Formula di calcolo 

indicatore

Valore di 
partenza 2017

Risultato Atteso 
2017

Risultato 
Ottenuto 2016

Valore di 
partenza 2018

Risultato Atteso 
2018

Risultato 
Ottenuto 2017

Valore di 
partenza 2019

Risultato Atteso 
2019

Risultato 
Ottenuto 2018

1 indicatore teporale 01/01/2017 31/12/2017 01/01/2018 31/12/2018 01/01/2019 31/12/2019

2 indicatore numerico 01/01/2017 31/12/2017 01/01/2018 31/12/2018 01/01/2019 31/12/2019

3 indicatore numerico 1900 1900 1887 860 860 860 860

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

Archivio cartaceo degli atti amministrativi dell'Ente: perfezionamento e rilegatura

Tipologia: Miglioramento

Risorse di bilancio (PEG): Da verificare alla luce dei costi di rilegatura.

Descrizione sintetica 
dell'attività:

Attività di controllo, verifica e inserimento degli allegati e fascicolazione dei documenti cartacei per la successiva rilegatura. Conservazione con archiviazione sostitutiva dei

documenti informatici, come disposto dal D.P.C.M. del 13/11/2014 pubblicato sulla G.U. n. 8 del 12/01/2015.

Peso Obiettivo:

Indicatori

Sistemazione e formattazione testi, 

inserimento allegati, fascicolazione, 

conservazione con archiviazione 

sostitutiva.

Perfezionamento dei documenti 

informatici, conservazione e 

archiviazione

Terza fase - Rilegatura 

deliberazioni di Consiglio e Giunta e 

determinazioni anni dal 2011 al 

2016

Personale coinvolto: Il Responsabile dell'Area Affari Generali e i propri collaboratori.
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:  Amministrativa - Attività produttive

3

4,00

Formula di calcolo 
indicatore

Valore di 
partenza 2017

Risultato Atteso 
2017

Risultato 
Ottenuto 2017

Valore di 
partenza 2018

Risultato Atteso 
2018

Risultato 
Ottenuto 2018

Valore di 
partenza 2019

Risultato Atteso 
2019

Risultato 
Ottenuto 2018

1 indicatore temporale 01/01/2017 31/12/2017

2 indicatore temporale 01/10/2017 31/12/2017 01/01/2018 31/12/2018

3 indicatore numerico 800 800 950 950

Risorse di bilancio (PEG): Da verificare alla luce dei costi di acquisto del nuovo hardwer e della formazione.

Descrizione sintetica 

dell'attività:

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD", come aggiornato dal D.Lgs. 179/2016, l'obbiettivo prevede l'acquisto di

apposito scanner per l'importazione giornaliera dei documenti cartacei principali nel Protocollo informatico, per una maggiore fruibilità da parte di tutti gli uffici, una significativa

riduzione delle copie cartacee nel caso di più servizi interessati e l'eventuale iter degli atti. Per tale nuovo adempimento si prevede altresì idonea formazione del personale

interessato.

Peso Obiettivo:

Indicatori

Acquisto del nuovo hardwer, 

formazione e aggiornamento del 

personale interessato

Avvio e perfezionamento dei flussi 

organizzativi e delle classifiche 

nell'importazione dei documenti 

scansionati
Numero dei documenti, istanze e 

atti pervenuti e acquisiti 

informaticamente sul programma 

Protocollo Web

Personale coinvolto: Il Responsabile dell'Area Affari Generali ed i propri collaboratori.

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

Protocollo informatizzato: acquisizione e conservazione nuovi documenti in arrivo

Tipologia: Strategico / Innovativo
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:  Amministrativa - Attività produttive

4

4,00

Formula di calcolo 
indicatore

Valore di 
partenza 2017

Risultato Atteso 
2017

Risultato 
Ottenuto 2017

Valore di 
partenza 2018

Risultato Atteso 
2018

Risultato 
Ottenuto 2018

Valore di 
partenza 2019

Risultato Atteso 
2019 

Risultato 
Ottenuto 2019

1 indicatore numerico 40 40

2 indicatore numerico 30 30

3 indicatore numerico 5 5

4 indicatore numerico 50 50

5 indicatore numerico 12 12

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

Gestione attività amministrative di Polizia Locale a seguito di trasferimento delle funzioni in UTI

Tipologia: Miglioramento

Risorse di bilancio (PEG): nessuna risorsa messa a disposizione

Descrizione sintetica 

dell'attività:

Gestione delle attività amministrative svolte fino al 31/12/2016 dalla Polizia Locale che non rientrano nelle funzioni trasferite all'UTI Friuli Centrale, giusta deliberazione della

Regione FVG n. 1093 del 17/06/2016 avente ad oggetto "L.R. 26/2014. Declaratoria delle funzioni per le quali è previsto l'esercizio in forma associata dagli artt. 26 e 27.

Approvazione preliminare.", e ora assegnate all'Area Amminisrtativa e attività produttive dalla deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 23/03/2017. Formazione del personale sui

nuovi procedimenti assegnati, eventuale revisione della moduilistica, conservazione e archiviazione di istanze, autorizzazioni e denunce.

Peso Obiettivo:

Indicatori

Denunce ospitalità

Denunce cessione fabbricato

Denunce macellazione suini a 

domicilio

Presenza alle sedute del Consiglio 

Comunale per registrazione 

interventi dei Consiglieri 

Personale coinvolto: Il Responsabile dell'Area Affari Generali e i propri collaboratori.

Concessione sosta invalidi
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OBIETTIVO GESTIONALE AFFIDATO ALL'AREA:  Amministrativa - Attività produttive

5

4,00

Formula di calcolo 

indicatore

Valore di 

partenza 2017

Risultato Atteso 

2017

Risultato 

Ottenuto 2017

Valore di 

partenza 2018

Risultato Atteso 

2018

Risultato 

Ottenuto 2018

Valore di 

partenza 2019

Risultato Atteso 

2019

Risultato 

Ottenuto 2019

1 indicatore temporale 01/01/2017 31/12/2017

2 indicatore numerico 30 30

3 indicatore numerico 30 30

Documenti amministrativi 

informatici e scritture private, 
impostazione testi e stesure 

definive

N° Obiettivo

Denominazione 
obiettivo:

Gestione procedure per la registrazione dei contratti in modalità elettronica, in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016

Tipologia: Miglioramento

Descrizione sintetica 

dell'attività:

Formazione sulla normativa degli atti pubblici sottorscritti mediante utilizzo di firma digitale. Contatti per acquisizione disposizioni e informative presso l'Agenzia delle Entrate di

Udine. Stesura definitiva dei documentio amministrativi informatici. Impostazione testi scritture private con particolare riguardo ai documenti informatici e alle regole tecniche per

l'apposizione di firme digitali. Gestione utilizzo adempimenti telematici. Raccolta generale degli atti e repertoriazione-registrazione. Adempimenti connessi alla conservazione degli

atti.

Peso Obiettivo:

Indicatori

Formazione del personale sulla 

normativa e acquisizione 

informative

Personale coinvolto: Il Responsabile dell'Area Affari Generali e i propri collaboratori.

nessuna risorsa messa a disposizione

Repertoriazione, registrazione e 

conservazione degli atti

Risorse di bilancio (PEG):

 


