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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

Il presente documento illustra la Relazione sulla peiformance del Comune di Campoformido,

con riferimento all’anno 2015, redatta ai sensi dell’an. 6 della L.R. n. 16/2010, di recepimento

dell’ail. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009 (cosiddetto “decreto Bmnetta”).

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza,

immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione.

La Relazione costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini

ed a tutti gli altri stakeholders (portatori di interessi), interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso

dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai

singoli obiettivi programmati e alle risorse.

Al pari del Piano della pefformance, al sensi dell’art. 15, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.

150/2009, la Relazione è approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo (Giunta

Comunale) e, al sensi dell’art. 14, commi 4, lettera e), e 6 dello stesso decreto, deve essere

precedentemente validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’ente, per

l’accesso agli strumenti premiai dei dipendenti. Infine il documento va pubblicato sul sito

istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Con deliberazione giuntale n. 37 del 27/03/20 14 si è provveduto ad approvare il “Sistema di

misurazione e valutazione della performance”, successivamente con delibera di Giunta Comunale n.

39 del 05/03/2015 si è andati a definire e approvare i criteri per la differenziazione delle valutazioni

e con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 09/04/2015 si è approvata la scheda per la rilevazione

degli obiettivi gestionali.

La norma regionale di riferimento in materia è L’art. 6 della L.R. n. 16/20 10.

La relazione è stata predisposta in conformità alle linee guida deliberate dalla ex - CNN’, ora

A.N.AC. (vedi deliberazione n. 5/2012). Tale atto è rivolto alle Amministrazioni centrali e non si

ritiene direttamente vincolante per gli enti locali deLla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

tuttavia tale deliberazione costituisce un utile indirizzo.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI
STAKEHOLDERS ESTERNI

2.1 - Il contesto esterno di riferimento

Il Comune di Campoformido è collocato nel contesto territoriale della cintura del Comune di

Udine. L’economia locale è costituita da una rete di piccole e medie imprese del settore artigianale,

industriale e dall’attività agricola che rappresenta ancora una presenza significativa e la cui
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valorizzazione risulta di fondamentale importanza per il territorio.

Il contesto esterno in cui ha operato l’Amministrazione Comunale nel corso del 2015 è stato

inevitabilmente condizionato dalle conseguenze della crisi economica, nazionale ed internazionale,

e dall’impatto dei ripetuti provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica messi in

campo dal legislatore nazionale per farvi fronte.

La crescente rigidità dei parametri di spesa imposti agli enti locali nel corso dell’ultimo

esercizio finanziario ha determinato in taluni casi il paradossale effetto di rallentare, se non

addirittura bloccare, l’attività dell’Amministrazione anche in presenza di sufficienti risorse

finanziarie. Senza contare che l’introduzione di sempre nuovi obblighi di controllo sull’adozione e

pubblicizzazione degli atti — pur necessari a garantire la trasparenza dell’attività degli Enti — ha

contribuito a sua volta ad un ulteriore appesantimento procedurale a parità di costi e personale

destinato alle attività di servizio.

2.2 - L’Amministrazione

Ai sensi della deliberazione giuntale n. 54 del 31.03.2015 modificata dalla deliberazione giuntale n.

135 del 06.08.20 15, relativa alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il

triennio 2015—2017, la pianta organica risulta costituita da n. 37 dipendenti a tempo indeterminato

di cui 34 in molo e dal Segretario comunale in regime di convenzione con il Comune di Bertiolo. 11

costo del lavoro a consuntivo del bilancio per l’anno 2014 è stato di € 1.433,074,66.

L’esercizio 2015 è stato un anno particolarmente travagliato per quanto riguarda il personale. Far

funzionare gli uffici non è stato facile. Alla mole di lavoro si è aggiunta la difficoltà sono state

causate da un notevole arretrato ferie maturato e non fmito dalla stragrande maggioranza del

personale dipendente; nell’anno trascorso, quindi, si è cercato di far recuperare le ferie maturate e

ciò ha comportato un inevitabile carico di lavoro sul personale rimasto in servizio. Oltre alla

circostanza delle ferie si è avuto: la cessazione dal rapporto di lavoro di tre cuoche; la mobilità

volontaria verso l’esterno di un profilo amministrativo dell’area affari generali; la cessazione

anticipata per inabilità al lavoro del responsabile del servizio di polizia locale avvenuta dopo lunghi

periodi di malattia; la malattia tutt’ora in corso di altro profilo amministrativo del servizio socio

assistenziale e una serie di altre malattie. A fronte di questa delicata situazione e della complessità e

incertezza normativa del momento si è riusciti comunque ad avviare e portare a conclusione le

procedure amministrative per la sostituzione delle tre cuoche; del profilo amministrativo dell’area

affari generali e alla copertura di un agente di polizia locale. Con specifico riferimento alla

copertura del posto di agente, si è preferito optare per questo profilo anziché coprire il posto del

responsabile. Nell’attesa della conclusione dell’iter amministrativo volto alla copertura del posto di

agente, è stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Udine per la messa a disposizione di

un loro agente in supporto alle necessità operative del Comune di Campoformido. La scelta di non
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prcoedere all’assunzione dell’Ufficiale Titolare di Posizione Organizzativa è stata dettata,

sostanzialmente, dalla necessità di conoscere il definitivo sviluppo delle UTI.

Con l’occasione è necessario segnalare il continuo legiferare, spesso contradditorio e di non facile

interpretazione con la conseguente preoccupazione di una errata applicazione della norma seppur in

buona fede.

Va evidenziato che l’anno 2015 ha visto l’introduzione, anche se in “doppio binario”,

dell’armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011, con tutte le conseguenze che gli addetti ai

lavori conoscono.

fl personale è così suddiviso, per area e qualifica:

1) AREA AMMINISTRATIVA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

POSTI
CAt PROFILO PROFESSIONALE POSIZIONE DOTAZIONE COPERTI AL NOTE

ECONOMICA ORGANICA 31.12.2015
D Istruttore Direttivo 04 1 1

C Istruttore Amministrativo CI I

C Istruttore Amministrativo C I / Posto vacante

B Collaboratore prof.le terminalista 118 1

11 Collaboratore prof.le , protocollista 117 1 I

TOTALE 5 4

2) AREA CONTABILE, TRIBUTI, PERSONALE, INFORMATICA, CULTURA-BIBLIOTECA
POSTI

CAT. PROFILO PROFESSIONALE POSIZIONE DOTAZIONE COPERTI AL NOTE
ECONOMICA ORGANICA 31J2.2015

0 Istruttore Direttivo D2 I

C Istruttore Informatico C3 1 1

C Istruttore amministrativo contabile C3 I I

C Istruttore amministrativo- tributi C4 1 1

C Istruttore amministrativo contabile C4 i I

8 Collaboratore prof.le terminalista B8 I I Part-time 30 ore

11 Collaboratore professionale 81 1 i

TOTALE 7 7

3) AREA DEMOGRAFICA E SOCIALE

POSTI
CAt PROFILO PROFESSIONALE POSIZIONE DOTAZIONE COPERTI AL NOTE

ECONOMICA ORGANICA 31d2.2015

0 Istruttore Direttivo D4 I

C Istruttore Amministrativo C5 1

C Istruttore Amministrativo C3 I
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POSTI

CAT. PROFILO PROFESSIONALE POSIZIONE DOTAZIONE COPERTI AL NOTE

ECONOMICA ORGANICA 31.122015

PLB Comandante PLB3 i / Assente dal
05/07/2015

PLA Agente P.L PLA3 I

PLA Agente P.L. PLAI I

PLA Agente PI. PLAI I

PLA Agente P,L. PLA I /

TOTALE 5 3

5) AREA TECNICA E DELLA GESTIONE DEL TERRITTORIO

POSTI
CAT. PROFILO PROFESSIONALE POSIZIONE DOTAZIONE COPERTI AL NOTE

ECONOMICA ORGANICA 31.12.2015
Servizio Tecnico Manutentivo,
Servizi scolastici e ambiente

D Istruttore Direttivo Dl i

C Istruttore tecnico C4 I

C Istruttore amministrativo C4 I I Pan-time 25 ore

C Istruttore amministrativo CI I I Pan-time 30 ore

C Istruttore tecnico C2 I

B Capo operaio B7 I

8 Operaiospecializzato B4 I I

8 Operaio specializzato B2 I

B Operatori cuoche B5 2 2

B Operatori cuoche 84 I

B Operatore serv. Ausiliari 8 1 / Posto vacante

Servizio Lavori Pubbici — edilizia
privata e urbanistica

D Istruttore direttivo Tecnico D3 I I

C Istruttore tecnico C5 I I

C Istruttore tecnico C4 I I

C Istruttore tecnico C2 I

TOTALE 16 15

DOTAZIONE ORGANICA POSTI COPERTI AL 31.12.2014
TOTALE COMPLESSIVO

37 33

4) AREA POLIZIA LOCALE
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2.3 - Le criticità e le opportunità

Alle problematiche in tema di personale illustrate al punto precedente, c’è stata la difficile

situazione di contesto (crisi economica, vincoli derivanti dal patto di stabilità secondo le nuove

regole, necessità di contenimento della spesa, eccesso di forma e complessita normativa, solo per

indicarne e ribadime alcune) che a volte ha inciso negativamente sui programmi e sull’operato,

anche quotidiano.

Se sul ciclo economico non è stato possibile un intervento completo a livello locale, un diverso

approccio meritano le criticità rilevabili nel processo di implementazione del ciclo della

performance nell’ente.

Una di queste criticità è senz’altro rappresentata dalla difficoltà incontrata nel definire sin da

inizio anno in maniera adeguata le performance e il loro campo di misurazione.

Sul versante delle opportunità meritano particolare interesse i processi di razionalizzazione

della spesa, per l’impatto che potranno garantire in termini di performance organizzativa, ad

esempio in termini di riduzione dei tempi delle procedure e di miglioramento dei rapporti con il

cittadino.

In particolare, su quest’ultimo versante, la realizzazione di tutti gli adempimenti in materia di

trasparenza dei procedimenti amministrativi e la possibile rivisitazione della mappatura dei servizi,

potranno costituire un’opportunità per ridiscutere le modalità operative adottate dai vari servizi

nello svolgimento delle proprie funzioni, offrendo l’occasione per eliminare disfunzioni,

razionalizzare al massimo le risorse umane e materiali e favorire la corretta interazione con i

beneficiari finali dell’attività amministrativa.

2.4 — Atti posti in essere

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 9.06.20 15 si è provveduto ad approvare il

Bilancio di Previsione 2015;

Mentre con successive deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 57 del 30/07/2015 (Variazione n.l al Bilancio di previsione 2015);

- n. 62 del 29/09/2015 (Variazione n.2 al Bilancio di previsione 2015);

- n. 76 del 26/11/2015 (Variazione di Bilancio n. 3. Assestamento al Bilancio di Previsione

2015)

Giusta deliberazione giuntale n. 124 del 09.07,2015, è stato approvato il Piano della Performance

2015/2017 e il Piano Risorse ed Obiettivi (P.R.O.) anno 2015 assegnando le risorse finanziarie e

strumentali e con successiva deliberazione giuntale n. 178 del 12/09/20 15 il piano è stato integrato.
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3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

In questa sezione si ricostruisce la coerenza logica ed i nessi di correlazione tra gli obiettivi

strategici dell’ente (in linea con il programma di mandato o da altri documenti di programmazione)

e gli obiettivi operativi (intesi come gli obiettivi specifici assegnati ai singoli servizi con il PRO —

cosiddetto “Piano della Performance”).

Secondo una logica a cascata, il raggiungimento degli obiettivi individuali deve condurre al

raggiungimento degli obiettivi strategici di area, sempre che non interferiscano fattori esterni non

controllabili dall’ente.

Sono quindi illustrati, di seguito, i risultati di performance (cosiddetti “outcome”) conseguiti

dall’amministrazione nel corso dell’anno 2015, secondo una rappresentazione sintetica e una

visione di insieme, con indicazione dei risultati raggiunti.

Le aree individuate ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici sono quelle di seguito

indicate. Per ciascuna area viene riportato il contenuto delle relazioni predisposte dai rispettivi TPO.

Le relazioni debitamente sottoscritte dai TPO, sono depositate presso l’ufficio personale.

1) AREA AMMINISTRATIVA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

OBIETTIVO N° i — 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.

Peso obiettivo: 6,00

Lo sviluppo del presente obiettivo è nato dall’esigenza di adeguare il Servizio alle disposizioni

impartite dalla normativa in vigore e consiste nell’uniformare i testi degli atti amministrativi

(deliberazioni di Consiglio — deliberazioni di Giunta — determinazioni dei Responsabili) a quanto

previsto dalla legge, adottando procedure omogenee e standardizzate, fruibili da tutti i Servizi.

Richiamando l’attenzione sulle disposizioni contenute nel D.L. 174/20 12, convertito con

modificazioni nella Legge 213/2012, che integrano e modificano anche il Decreto Legislativo

267/2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali) si è ritenuto opportuno predisporre un

insieme di formule, per quanto riguarda l’indicazione dei pareri di regolarità tecnica, contabile,

conflitto di interessi ed altro, che potranno essere utilizzate da ciascun T.P.O. nella stesura degli atti

deliberativi e nelle determinazioni.

Il servizio ha messo a disposizione di tutti i T.P.O. tali formule, concordate con il Segretario

comunale, ed in sede di pubblicazione degli atti ha provveduto ad adeguarli, qualora i testi non

fossero conformi.

Gli indicatori previsti per l’anno 2015 sono stati ampiamente raggiunti e superati, nonostante le

problematiche sorte a seguito della presenza di un collaboratore collocato in part time, che

successivamente ha fatto richiesta di mobilità.
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OBIETTiVO N° 2 — Migrazione del pacchetto software dell’Area Affari Generali.

Peso obiettivo: 8,00

Nel corso dell’anno 2015 il Servizio è stato interessato al passaggio dall’appilcativo Sicraweb, ai

nuovi programmi Adweb per quanto riguarda:

- Protocollo;

- Albo Pretorio;

- Deliberazioni di Consiglio;

- Deliberazioni di Giunta;

- Determinazioni;

- Liquidazioni.

L’obiettivo è stato suddiviso in fasi:

- Prima fase: studio di fattibilità per la migrazione dei dati in sinergia con CED ed Insiel;

- Seconda fase: formazione del personale ed avvio del software in sinergia con Insiel;

- Terza fase: aggiornamento dei modelli, flussi organizzativi e miglioramento a livello

organizzativo nell’utilizzo del software.

Questo obiettivo si è rivelato particolarmente impegnativo in termini di tempo dedicato allo studio

dei nuovi programmi ed alla partecipazione alle molteplici riunioni tenute da Insiel, per

l’acquisizione della formazione necessaria all’attuazione del progetto.

L’obiettivo di che trattasi ha completamente stravolto il modo di operare precedentemente

utilizzato.

Gli indicatori previsti per l’anno 2015 sono stati ampiamente raggiunti, nonostante le problematiche

sorte a seguito dell’utilizzo delle nuove procedure e della presenza di un collaboratore collocato in

pan time, che successivamente ha fatto richiesta di mobilità.

OBIETTiVO N° 3 — Aggiornamento dei dati pubblicati sul sito istituzionale e della relativa

modulistica delle attività economiche, compreso SUAP.

Peso obiettivo: 6,00

I procedimenti tecnico-amministrativi di competenza dell’area attività economiche si stanno sempre

più integrando nelle attività di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), che rappresenta un

valido strumento di unificazione procedimentale nei confronti degli utenti e delle aziende.

Da diversi anni è in atto una Convenzione tra questo Ente, il Comune di Udine e diversi Comuni

limitrofi per la gestione associata dello Sportello Unico, che ha portato, nel corso dell’anno 2014,

all’adesione al portale SUAP IN RETE.
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L’adesione ha comportato, per l’ufficio, un consistente lavoro di adeguamento ed adattamento, sia

per la corposa modulistica utilizzata, sia per la presentazione dei procedimenti, che dal 2015

avviene unicamente via PEC, fra non poche problematiche di carattere tecnico.

Nel corso di tutto il 2015 si è proceduto alla rivisitazione di tutta la modulistica presente sul sito ed

in sinergia con il collaboratore che segue l’aggiornamento del sito internet comunale, a rendere

l’esperienza di navigazione più funzionale, così da ridurre i tempi di reperimento delle informazioni

da parte del cittadino.

Personale assegnato: fl Responsabile dell’Area in collaborazione con Romanello Giovanna.

Gli indicatori previsti per l’anno 2015 sono stati ampiamente raggiunti.

2) AREA CONTABILE, TRIBUTI, PERSONALE, INFORMATICA, CULTURA-

BIBLIOTECA

Obiettivo n. 1: monitoraggio del patto di stabilità interno e pianificazione riscossioni e

pagamenti.

Peso obiettivo: 3,00

La gestione del patto di stabilità in termini di competenza mista è stata effettuata attraverso lo

strumento della pianificazione dei pagamenti e delle riscossioni, con l’ausilio di un programma

sviluppato all’interno del Servizio finanziario. La finalità è stata quella di monitorare il costante

rispetto nel corso dell’anno del saldo obiettivo previsto parallelamente alla necessaria flessibilità

nell’adeguare tempestivamente l’autorizzazione ai pagamenti in sintonia con le nuove risorse

ottenute.

A tal fine sono stati trasmessi alla Giunta Comunale ed ai gruppi di lavoro dei reports periodici

(anche quindicinali) che hanno dato seguito all’approvazione di piani delle riscossioni e dei

pagamenti. Ciò ha permesso, tra l’altro, di procedere speditamente con l’opera pubblica denominata

“Recupero Sporting Primavera” di rilevante importo e finanziata da mutuo, finanziamento ASTER

e fondi propri.

Esito: Pienamente raggiunto.

Obiettivo n. 2: Riforma sull’armonizzazione dei sistemi contabili ex D.Lgs. 118/2011,

modificato dal D.Lgs. 126/2014

Peso obiettivo: 4,00

Nel 2015 gli Enti Pubblici si sono trovati coinvolti in una rivoluzione per quanto concerne il

sistema contabile: hanno adottato gli schemi di Bilancio e di Rendiconto vigenti nel 2014, che

conservano valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali

sono stati affiancati quelli previsti dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita

funzione conoscitiva. L’armonizzazione della contabilità degli enti è finalizzate all’adozione di un
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nuovo bilancio consolidato ed al consolidamento dei conti della Pubblica Anmilnistrazione. A tali

scopi sono stati:

- predisposti gli atti aventi rilevanza contabile secondo i nuovi principi contabili alle scadenze

previste dalla legge;

- applicato il principio contabile della contabilità finanziaria per la creazione di FPV, così da

agevolare i pagamenti nel corso dei primi mesi dell’anno;

- elaborato ed approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP) entro il

3 1/12/20 15.

Esito: Pienamente raggiunto, le scadenze di legge sono state rispettate ed i principi applicati.

Obiettivo n. 3: Attivazione nuova procedura in merito all’obbligo di fatturazione elettronica

attiva e passiva per la PA ed in merito alla conservazione sostitutiva degli atti digitali prodotti

dall’Ente

Peso obiettivo: 2,00

Attività inerente i nuovi obblighi in merito alla fattura elettronica passiva ed attiva come previsto

dalla normativa vigente. Avvio dei processi organizzativi anche in collaborazione con gli altri uffici

e con la softwarehouse regionale sia per la formazione che per l’utilizzo dei sistemi formativi messi

a disposizione. L’introduzione della fattura elettronica è parte del più ampio disegno di

digitalizzazione della pubblica amministrazione deciso dal legislatore, finalizzato soprattutto a

monitorare l’intero ciclo di vita dei debiti della P.A. già avviato con l’attivazione della Piattaforma

per la Certificazione dei Crediti. Lo scambio dei flussi informatici avviene per il tramite

dell’Agenzia delle Entrate, che ha avviato una struttura centralizzata (Sdi). La Regione FVG,

attraverso la propria partecipata INSIEL S.p.A., ha elaborato il portale SDI — FVG che integra e

rende maggiormente configurabile il processo di ricezione delle fatture. Collegato strettamente a

questo aspetto vi è anche l’attività inerente i nuovi obblighi in merito alla conservazione sostituiva

delle fatture elettroniche passiva ed attiva come previsto dalla normativa vigente. Avvio dei

processi organizzativi anche in collaborazione con gli altri uffici e con la softwarehouse regionale

sia per la formazione che per l’utilizzo dei sistemi formativi messi a disposizione.

Esito: Pienamente raggiunto, le scadenze di legge sono state rispettate, il sistema sta funzionando

tramite lo SDI regionale il quale riceve e scarica nel protocollo comunale e nel gestionale

AscotWeb le fatture dei fornitori. Sono stati attivati 5 codici di fatturazione riferiti ad ogni Servizio

+ 1 codice generico riferito all’intero Ente. E’ stato inoltre gestito il periodo di transizione tra

fatture cartacee ed elettroniche.

Obiettivo n. 4: Revisione straordinaria dell’inventano dei beni attraverso l’aggiornamento

delle consistenze patrimoniali ed economiche dei beni e creazione del Registro dei cespiti

ammortizzabili

Peso obiettivo: 2,50
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In vista degli obblighi inerenti l’armonizzazione dei Bilanci che hanno coinvolto anche le

consistenze economiche degli Enti, è stato necessario effettuare una revisione straordinaria

dell’inventano dei beni attraverso l’aggiornamento delle consistenze patrimoniali ed economiche dei

beni e creazione del Registro dei cespiti ammortizzabili attraverso l’utilizzo del programma

AscotWeb. Creazione di un archivio digitale di tutta la documentazione utile alla individuazione dei

beni e delle categorie patrimoniali, alla determinazione delle consistenze, delle date di entrata nel

processo produttivo.

Esito: Pienamente raggiunto, sono stati creati l’elenco aggiornato delle consistenze dei beni mobili

ed immobili, il Registro dei cespiti ammortizzabili, la digitalizzazione di tutta la documentazione

comprovante le consistenze inserite nel registro dei beni.

Obiettivo n. 5: Attivazione del progetto denominato “Biblioteca diffusa”

Peso obiettivo: 1,00

Attivazione del progetto denominato “Biblioteca diffusa” consistente nella creazione di luoghi

distinti dalla Biblioteca civica e distribuiti nelle frazioni del Comune, volti ad agevolare la fruizione

dei servizi bibliotecari a quei soggetti, anziani e bambini in primis, che risiedendo in zone

periferiche, potrebbero avvertire il disagio della distanza dalla sede centrale.

Esito: Raggiunto al 60%. Nella realizzazione del progetto si sono riscontrati dei ritardi in funzione:

- della mancata fmibilità dei locali in cui devono sorgere le postazioni distaccate della

biblioteca entro il 31/12/2015. Problema non dipeso da carenze del personale dipendente a

cui è stato assegnato il progetto;

- della mancata completa migrazione telematica dei dati nel software BiblioWin per

incompatibilità tra database. Problema non dipeso da carenze del personale dipendente a cui

è stato assegnato il progetto;

- dell’individuazione dei soggetti volontari per la gestione del servizio.

Obiettivo n. 6: Adesione al sistema interbibliotecario Udinese.

Peso obiettivo: 1,00

Adesione al sistema di prestito interbibliotecario attraverso l’installazione del sistema BiblioWin e

creazione di postazioni per l’accesso al prestito on-line presso la Biblioteca Comunale.

Esito: Da considerarsi pienamente raggiunto, si sono riscontrati problemi di incompatibilità tra i

database e non è stato possibile gestire in modo completamente automatico la conversione. Sono

stati perciò caricati dapprima 1.200 volumi telematicamente, poi circa 800 manualmente su 12.300

totali. Sarà quindi necessario il caricamento manuale di circa 10.300,00 volumi con relative notizie

per un tempo stimato di circa 4 mesi a tempo pieno di un dipendente. Tale impegno sarà oggetto di

un nuovo obiettivo per gli anni futuri.
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Obiettivo n. 7: Controllo, coordinamento e verifica dello stato di migrazione del sito internet

comunale alla nuova piattaforma della Softwarehouse regionale.

Peso obiettivo: 1,00

Aggiornamento del sito comunale alla nuova piattaforma Typo3 sviluppata da Insiel - verifica dello

stato di avanzamento lavori - segnalazione problematiche e correzione di eventuali incongruenze.

Esito: Pienamente raggiunto. 11 sito comunale è stato migrato nella piattaforma regionale con

spostamento dei relativi contenuti. Sono state segnalate le incongruenze rinvenute ed assieme ai

tecnici INSWL risolte.

Obiettivo n. 8: Attivazione nuova procedura in merito alle modifiche della normativa in

riferimento allo SPLIT PAYMENT ed al REVERSE CHARGE. Integrazione procedure

fiscali, finanziarie, amministrative

Peso obiettivo: 1,50

La Legge di Stabilità 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto importanti novità per gli enti Locali

anche dal punto di vista fiscale (Split Payment - Art. 1 comma 633 e Reverse Charge - Art. 1

comma 629, punto b) a partire dal 1° gennaio 2015. Gli enti interessati, tra i quali le

Amministrazioni Comunali, al momento del pagamento delle fatture aventi data 1° gennaio 2015 e

successive, devono effettuare la liquidazione al fornitore, procedendo contestualmente a trattenere

la quota relativa all’IVA, per il riversamento allo Stato.

Esito: Pienamente raggiunto. E’ stata progettata la struttura delle operazioni contabili ed il rapporto

tra determinazioni di impegno e liquidazioni, inserendo diciture standard al fine di ridurre

l’appesantimento dovuto ai giri contabili necessari. Sono stati anticipatamente creati i relativi

capitoli di Bilancio. Sono stati presi in considerazione quindi:

- Split Payment per servizi istituzionali,

- Split Payment per servizi commerciali,

- Reverse Charge per operazioni ben individuate nei servizi commerciali

Sono state progettate e gestite le procedure di versamento dell’imposta tramite F24 e liquidazioni

IVA mensili.

Obiettivo n. 9: Migrazione del pacchetto software dell’Area Affari Generali dall’attuale

gestionale ad AdWeb

Peso obiettivo: 2,00

Predisposizione degli atti ed organizzazione per l’avvio dei nuovi applicativi Insiel dell’Area Affari

Generali, che riguardano in parte anche il Servizio Ragioneria per quanto riguarda le determinazioni
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di liquidazione, le determinazioni di impegno e l’albo pretorio ed inoltre l’amministazione

trasparente. Migrazione dei vecchi dati dall’applicativo di Sicraweb a quello di AdWeb.

Esito: Pienamente raggiunto. Non è stato necessario l’intervento di un dipendente dell’area

personale che evidentemente non ha compromesso l’esito finale. E’ stato progettato ed

implementato, con l’intervento di INSTEL, il flusso degli atti, distinti per tipologia degli stessi,

avendo a mente anche l’obbiigo di firma digitale che diverrà obbligatorio tra poco tempo. E’ stata

creata l’architettura all’interno di AdWeb e sono stati predisposti i modelli di atti e di visti contabile

e tecnico con le relative tabelle contabili di riepilogo.

Obiettivo n. 10: Adozione variante n. 72 e n.75 al P.R.G.

Peso obiettivo: 1,00

L’attività per l’ufficio tributi conseguente all’adozione delle varianti al PRG prevede: t)

l’aggiornamento nel gestionale ascot di tutte le particelle catastali interessate, mediante la creazione

dei nuovi oggetti d’imposta tabellati con i valori di riferimento stabiliti dal Consiglio Comunale per

i terreni che da agricoli diventano edificabili, 2) l’abbinamento con i relativi proprietari, 3) la

modifica delle aree edificabili e dei terreni agricoli già presenti in banca dati. All’utenza allo

sportello, informata sulle implicazioni fiscali delle varianti, verrà consegnato il ricalcolo

dell’imposta municipale propria e il modello F24 per il pagamento dell’acconto e del saldo.

Esito: Pienamente raggiunto. A seguito della notifica al proprietari delle variazioni di particelle

inoltrate da parte dell’Ufficio tecnico, l’Ufficio tributi ha creato in AscotWeb i nuovi oggetti area

abbinati ai relativi proprietari ed eventualmente modificato gli esistenti. In seguito ha gestito

l’attività di sportello al pubblico in riferimento alle notifiche in argomento, prodotto e consegnato i

calcoli della nuova imposta, integrati dal modello F24 per il pagamento. Infine ha gestito anche le

variazioni derivanti da modifiche alla variante avvenute a seguito di richiesta dei proprietari e

debitamente accordate dal Consiglio Comunale.

Obiettivo n. 11: Controlli relativi alla maggiorazione della TARES

Peso obiettivo: 1,00

Nell’anno 2013 i contribuenti hanno pagato una maggiorazione sulla tariffa rifiuti di competenza

dello Stato. Per gestire il controllo dei pagamenti è stato necessario crare una banca dati utilizzando

la tabella excel fornita da A&T2000 contenente il dovuto per ogni singola posizione e i flussi dei

pagamenti scaricati dall’agenzia delle entrate. Individuati i contribuenti inadempienti è stato

predisposto un avviso di pagamento per il recupero dell’imposta eventualmente evasa.

Esito: Esito pienamente raggiunto. Sono state controllate 3740 posizioni ed individuati circa 175

contribuenti che dovranno essere soggetti ad accertamento. Tale aspetto costituirà la seconda fase

del progetto da espletarsi nel corso del 2016.
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3) AREA DEMOGRAFICA E SOCIALE

Obiettivo n.1: Avvio della convenzione con AAS n.4 “Friuli Centrale” per realizzare la delega

delle funzioni dell’anagrafe sanitaria presso gli sportelli dell’anagrafe del Comune.

Peso obiettivo: 6,00

L’Amministrazione voleva ampliare l’offerta di servizi al cittadino ed estendere le funzioni

dell’anagrafe sanitaria agli sportelli comunali è stata vista con grande favore. Pertanto, sulla spinta

della necessità di procedere ai numerosi cambi del medico di base da parte dei cittadini di

Campoformido, a seguito della cessata attività di alcuni di loro, è stata attivata una convenzione

con l’Azienda Sanitaria. La convenzione ha permesso di effettuare questa operazione attraverso lo

sportello dell’anagrafe del Comune ed inoltre per i prossimi anni per i nuovi iscritti in anagrafe

per trasferimento di residenza e nascita, è possibile procedere alla variazione del medico senza

doversi recare agli sportelli sanitari presenti nel Comune di Udine.

Per permettere l’avvio di questo obiettivo si doveva attivare un collegamento telematico al

Sistema Sanitario Regionale da parte dell’anagrafe . Questo collegamento è stato possibile grazie

alla sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e l’Azienda Sanitaria a cui è seguita la

configurazione delle stazioni di lavoro presenti in anagrafe da parte del C.E.D. Si è poi attivato un

collegamento da parte dell’insiel al Sistema Informatico Sanitario Regionale e il successivo

rilascio delle passwords di accesso alla loro banca dati agli operatori dello sportello anagrafico.

Questi ultimi sono stati affiancati per una settimana da una persona messa a disposizione

dall’Azienda Sanitaria in modo da essere formati per il rilascio delle nuove tessere sanitari per le

causali sopra indicate.

Esito: Esito pienamente raggiunto

Obiettivo n.2: Allineamento banca dati numerazione civica alla situazione reale.

Peso obiettivo: 8,00

La banca dati riguardante la numerazione civica, presente nel database di gestione dell’anagrafe

(Ascotweb), risultava sovrastimato rispetto alla situazione reale. La discordanza era emersa dal

confronto dell’anagrafe con i dati presenti nella cartografia e quelli dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto il lavoro di “ pulizia e allineamento” dati risultava necessario per permettere anche agli

altri uffici e in particolare a quello dei Tributi di operare in maniera più funzionale e consona alla

situazione territoriale.

Sono stati esaminati tutti i numeri civici presenti in Ascotweb, anche con l’ausilio del

programma di Street View, di sopralluoghi in loco e con il confronto con la banca dati Sister

dell’Agenzia delle Entrate . A seguito di questa operazione sono stati cassati 2051 numeri

comprendenti civici doppi, civici che a seguito di conversione avevano l’attributo di corte o scala

valorizzato ed infine civici presentanti anomalie in quanto creati durante la conversione dei dati
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dell’Ufficio tributi comunale. 1 4918 numeri rimasti sono stati riportati nell’archivio di Sister

,ovvero la piattaforma tecnologica dell’ Agenzia delle Entrate, nel quale si trova I’ANNCSU

(Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane) attraverso il quale il Comune ha il molo

della gestione della toponomastica e della numerazione civica.

Esito: Esito pienamente raggiunto

Obiettivo n.3: Bonifica dei dati storici a seguito della conversione dal programma informatico

da Sicra ad Ascot

Peso obiettivo: 2,00

Dall’anno 2012 l’ufficio demografico è passato ad un nuovo programma informatico

(ASCOTWEB) ma a seguito della conversione si è reso necessario bonificare una parte dei dati

trasferiti, avvalendosi sia dei dati informatici presenti nel precedente programma SICRA che di

quelli presenti nell’archivio cartaceo. Poiché nel periodo dal 2009 al 2012 c ‘era stato l’abbandono

dell’aggiornamento manuale delle schede individuali e di famiglia, a seguito della rimozione del

precedente programma SICRÀ si sono dovute creare file in formato excell da poter utilizzare in

caso di riscontro di errori di conversione, per garantire l’esattezza e la conservazione dei dati.

Durante tutto il 2015 si è provveduto a rivedere gli errori che erano stati evidenziati in seguito

alla conversione dei dati da SICRA ad ASCOTWEB. Questa procedura si è resa possibile dopo

l’intervento dell’ Insiel che ha creato delle procedure che dissociavano l’Ufficio Anagrafe

dall’Ufficio Tributi, in modo da poter operare in maniera indipendente. Sono state esaminate, ad

una ad una, le posizioni anagrafiche annullando quelle doppie, gli errori di codifica di cittadinanza

e di località. Poi sono state ricercate tutte le informazioni assenti nello stato civile relative alla

vedovanza, al divorzio , al dati del coniuge etc.

Esito: l’obiettivo è stato raggiunto al 80%

Obiettivo n.4: Avvio della convenzione con il Tribunale di Udine per lo svolgimento di lavori

di pubblica utilità presso il Comune di Campoformido

Peso obiettivo: 2,00

L’Amministrazione voleva promuovere, presso le sue strutture, lo svolgimento di attività non

retribuita a favore della collettività da parte di persone, residenti nel Comune di Campoformido

che subivano condanne per guida sotto l’influenza dell’alcool e che chiedevano la conversione

della pena prevista per tale reato. Le prestazione di lavoro dovevano riguardare la manutenzione

del demanio e patrimonio pubblico e altre prestazioni pertinenti la specifica professionalità dei

condannati.
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Il primo passo che è stato fatto per la realizzazione dì questo obiettivo è stata la stipula di una

specifica Convenzione con il Tribunale di Udine nei primi mesi del 2015. Quando è pervenuta la

prima richiesta da parte di un soggetto interessato è stata fatta in primis una verifica dei lavori, tra

quelli disponibili, che la persona era in grado di fare. Si è poi proceduto alla stesura di un

programma individuale , sottoscritto tra il Comune e il soggetto che intendeva chiedere al Giudice

la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La lettera contratto è poi stata trasmessa

al Giudice per le indagini preliminari che ha emesso la sentenza per l’inizio dei LPU.

Quando il condannato ha iniziato i lavori è stato tenuto regolare registro delle presenze al fine di

verificare la corretta ed integrale esecuzione del lavoro. Copia del registro e relazione finale è poi

stata trasmessa al Giudice del Tribunale per verificare che la condanna è stata espletata.

Tempi di realizzazione: da aprile fino a dicembre 2015

Esito: Esito pienamente raggiunto

Obiettivo n.5: Servizio informativo all’utenza sulle novità del rilascio dell’ISEE tramite

implementazione del sito e assistenza allo sportello

Peso obiettivo: 2,00

L’amministrazione comunale ha sempre incentivato la massima collaborazione con l’utenza da

parte dei dipendenti del Comune di Campoformido, al fine di fornire tutti i chiarimento possibili per

accedere alle varie tipologie di contributi e sovvenzioni da parte delle fasce più deboli della

cittadinanza.

Dal 10 gennaio è diventata operativa la nuova modalità di calcolo dell’ISEE , con l’introduzione di

varie tipologie in base al beneficio che veniva richiesto, e questo ha comportato la presentazione di

documentazione diversa rispetto agli anni precedenti.

Con la collaborazione del CAAF sono stati elaborati dei fogli contenenti l’elenco della

documentazione necessaria per la compilazione del documento ISEE , distinguendo le varie

casistiche. Questo elaborato è stato poi pubblicato sul sito del Comune e distribuito allo sportello

amministrativo sociale durante l’orario di apertura al pubblico. Inoltre, sempre da parte dell’addetta

allo sportello, venivano dati chiarimenti e collaborazione per l’utilizzo dell’ISEE nelle varie

richiesta di contributi (affitti,energia con carta famiglia o sgate). Sono stati inoltre gestiti gli

appuntamenti per conto del CAAF in modo da programmarli in base alle esigenze dei cittadini.

Esito: Esito pienamente raggiunto

4) AREA POLIZIA LOCALE

Obiettivo n. 1: Pattugliamento del territorio con servizi mirati tendenti al controllo del

rispetto delle norme comportamentali previste dal Codice della Strada, principi che verranno
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anche illustrati durante i corsi di educazione stradale programmati per le scuole Primarie e

dell’infanzia, dove verrà spiegato il comportamento del pedone e del ciclista, le norme di

sicurezza a bordo dei veicoli, nonché la segnaletica stradale e la normativa vigente.

Peso obiettivo: 3,00

11 presidio del territorio comunale, per buona parte della giornata, si dimostra utile per la

prevenzione di atti di comportamento contrari al codice della strada e soprattutto ha una funzione di

maggior tutela dei cittadini di Campoformido per quanto riguarda gli atti criminali quali furti,

borseggi, atti vandalici o altro. A questa costante attività delle della polizia locale si aggiunge la

programmazione di un progetto di educazione stradale nelle varie scuole del Comune che ha come

finalità quella di favorire nei bambini l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri sulla strada.

Il pattugliamento del territorio comunale prevedeva il servizio automontato con la presenza

preferibilmente di due operatori, che svolgevano un’ attento controllo del rispetto delle norme

previste dal Codice della Strada, al fine di prevenire situazioni di pericolo o il verificarsi di incidenti

stradali, verbalizzando le eventuali infrazioni rilevate. 11 presidio del territorio inoltre ha aiutato a

prevenire reati quali il furto o altro.

Le attività legate all’educazione stradale nelle scuole hanno permesso:

- di infondere il concetto che la strada è un bene di cui tutti possono godere, che è un luogo che

presenta dei rischi e dei pericoli se non si rispettano le corrette norme di comportamento.
- di interiorizzare alcune regole fin dalla prima infanzia che poi assumono un significato
fondamentale nel percorso di crescita del bambino quale futuro cittadino e utente consapevole e
responsabile del sistema stradale.
Le lezioni sono state tenute presso le diverse scuole presenti sul territorio, con una presentazione
curata da questo Comando e una lezione pratica per far conoscere le modalità operative delle
stmmentazioni utilizzate sulla strada.
Esito: pienamente raggiunto

OBIETTIVO n.2: Pattugliamento del territorio ed individuazione di persone sospette

accertamenti attraverso il sistema di videosorveglianza e collaborazione con le altre forze di

polizia per concorrere alle indagini di polizia giudiziaria

Peso obiettivo: 9,00

L’obiettivo principale dell’Amministrazione è stato quello di aumentare la sicurezza dei cittadini e

del territorio, effettuando servizi mirati di controllo e prevenzione delle aree residenziali e

commerciali soprattutto per quanto riguarda la possibilità del verificarsi di furti. La pattuglia

durante il servizio su strada, avendo conoscenza del territorio e delle problematiche relative a

segnalazioni di fatti accaduti, ha prestato sempre massima attenzione al fine di individuare e

controllare persone con sospette.

Il territorio del Comune è stato spesso pattugliato dagli agenti della polizia locale e sono state

sorvegliate in particolare le attività commerciali e le abitazione facendo particolare attenzione a

identificare persone, effettuando il controllo SDE tramite le centrali operative del 112 e 113.
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Il sistema di videosorveglianza, operativo in tutto il territorio comunale, ha permesso di monitorare

il transito di veicoli sospetti, dati che vengono spesso richiesti anche dalle altre forze di polizia per

concorrere alle indagini di polizia giudiziaria. Per l’estrapolazione dei dati è necessario visionare i

video, cercando di circoscrivere al massimo questa attività (giorno, ora) di ricerca in quanto risulta

piuttosto dispendiosa per il tempo richiesto ma molto utile per le indagini della Polizia Giudiziaria.

Esito: l’obiettivo è stato raggiunto al 80%.

OBIETTIVO n. 3: Costante aggiornamento dell’anagrafe canina con inserimento

movimentazioni in banca dati regionale

Peso obiettivo: 3,00

L’obiettivo è stato quello di aggiornare costantemente la banca dati regionale dell’anagrafe

canina,per la registrazione della movirnentazione o il trasferimento di proprietà. 11 costante

aggiornamento permette di risalire con facilità al proprietario/detentore dell’animale nel caso venga

smarrito e recuperato dalla pattuglia o dai cinovigili.

Per facilitare il cittadino in questa attività è stata messa a punto una modulistica per le varie

casistiche che si possono verificare. Durante l’orario di apertura al pubblico viene data

eventualmente assistenza alla compilazione dei moduli. Il costante aggiornamento della banca dati

permette di intervenire identificando con certezza il proprietario.

Esito: pienamente raggiunto

OBIETTIVO n. 4: Servizio in orario festivo per presenziare a cortei, manifestazioni civili o

religiose, a garanzia della sicurezza delle persone

Peso obiettivo: 5,00

L’obiettivo è stato quello di presenziare alle varie manifestazioni che si svolgono sul territorio, al

fine di garantire la sicurezza delle persone che vi partecipano e di curare la viabilità, predisponendo

anche le relative ordinanze in occasione dei cortei che si svolgono sulla strada.

Durante i cortei e le varie manifestazioni l’Amministrazione richiede sempre la presenza degli

agenti dì polizia locale per bloccare le intersezioni stradali, per coordinare i volontari della

protezione civile che sono di ausilio e comunque per assicurare con la loro presenza la cittadinanza.

Va sottolineato che nonostante l’oggettiva carenza di personale si è riusciti a mantenere quanto

prefissato.

Esito:

Indicatori di risultato: 10 presenze in manifestazioni e cortei

5) AREA TECNICA E DELLA GESTIONE DEL TERRITTORIO
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Obiettivo n. 1: Correlazione cartografica GIS (GEOMEDIA) con cartografia raster, rilievi

con GPS e/o database di banche dati di diversa provenienza (archiviodigitale comunal,

regionale ecc...)

Peso obiettivo: 1,42

L’obiettivo è stato consiste l’ottenimento di elaborati specifici per le diverse esigenze riscontrate dai

diversi uffici comunali (Ufficio Tecnico, Polizia Locale, Ufficio Tributi, Ufficio Anagrafe in

occasione del Censimento della Popolazione, ecc...) realizzati mediante l’incrocio e la successiva

interrogazione dei database digitali esistenti recuperati da banche dati interne o esterne, o da rilievi

mediante dispositivi GPS (in dotazione all’Ufficio Tecnico). Ottenere elaborati specifici atti a

coordinare elementi territoriali di varia natura rispetto ad una caratterialità geografica del dato in

possesso.

Esito: tutti gli indicatori previsti per l’anno 2015 sono stati ampiamente raggiunti ed anche superati.

Obiettivo n. 2: Rilievo di parte degli edifici comunale sprovvisti di planimetrie digitali e

stesura rilievi su supporto CAD.

Peso obiettivo: 1,42

L’obiettivo è consistito nella misurazione diretta di tutti gli elementi architettonici di alcuni degli

edifici comunali in modo da disporre di un rilievo effettivo e reale degli stessi. Successivamente al

rilievo si procederà ad una restituzione vettoriale (mediante programma CAD) degli edifici rilevati.

Ottenere documentazione digitale aggiornata e coerente allo stato di fatto metrico degli edifici

comunali esistenti (solo planimetrico no altimetrico) per avere disponibile un elaborato

modificabile, integrabile o aggiornabile in previsione di possibili e future integrazioni

impiantistiche, murarie o di altra natura.

Esito: tutti gli indicatori previsti per l’anno 2015 sono stati ampiamente superati raggiungendo

anche il risultato atteso per il 2016.

Obiettivo n.3: Rivisitazione di parte dei documenti cartacei presenti nell’archivio dell’ufficio

edilizia privata.

Peso obiettivo: 1,42

L’obiettivo è stato quello 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 canolari, operando (ove necessario)

un’azione di recupero e sistemazione degli stessi.

Esito: è stato raggiunto il 70% di quanto previsto dall’indicatore per l’anno 2015
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Obiettivo n.4: Stesura digitale (su base topografica precedentemente realizzata) dello stato di

progetto del cimitero di Basaldella—Villa Primavera e Bressa-Campoformido ed inizio

cenzimento delle tombe presenti.

Peso obiettivo: 1,54

L’obiettivo è consistito 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.

[ndicatore N. 1: 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. Raggiunto al

100%

Indicatore n. 2: Ricognizione dei nominativi presenti in sito collegati alle tombe singole/loculi

rilevati

Raggiunto al 100% per il cimitero di Campoformido mentre per il cimitero di Basaldella pari al 0%.

Complessivamente è stato raggiunto la percentuale indicata per l’anno 2015

Indicatore n. 3 - Inserimento in un database informatico dei dati rilevati: non effettuato.

Esito: nel complesso l’obiettivo è stato raggiunto al 70%

Obiettivo n. 5: Manutenzione, mantenimento e rifacimento tinteggiatura interna dei plessi

comunali.

Peso obiettivo: 1,52

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

Esito: la percentuale prevista per l’anno 2015 è stata rispettata.

Obiettivo n. 6: Registrazione e archiviazione autorizzazioni allo scarico di acque reflue

residenziali e da insediamenti produttivi in fognatura e su suolo.

Peso obiettivo: 1,42

L’obiettivo è stato quello di effettuare una ricognizione dei fascicoli contenenti le pratiche di

autorizzazione allo scarico di acque reflue residenziali e da insediamenti produttivi in fognatura e

sul suolo dal 1990 ca. attraverso la catalogazione delle pratiche stesse, con successiva creazione di

un data base informatico per una facile e corretta individuazione delle stesse (Classificazione delle

attività, localizzazione, estremi catastali e scadenze).

Esito: complessivamente sono state raggiunte tutte le percentuali previste per gli indicatori

dell’anno 2015
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Obiettivo n. 7: Riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti nelle scuole in collaborazione

con A&T2000.

Peso obiettivo: 1,42

economicità a miglioramento del servizio.

Esito: complessivamente sono state raggiunte tutte le percentuali previste per gli indicatori

dell’anno 2015

Obiettivo n. 8: Censimento passi carrai sul territrio comunale.

Peso obiettivo: 1,42

Attività di censimento di tutti i passi carrai presenti sul territorio comunale e verifica loro

autorizzazione. Creazione di un data base informatico con individuazione visiva su carta tecnica

regionale/ortofoto dei passi carmi e loro caratteristiche

Esito: complessivamente sono state raggiunte tutte le percentuali previste per gli indicatori

dell’anno 2015

Obiettivo n. 9: Servizio informatico e di assistenza all’utenza, gestione e controllo richieste,

archiviazione banca dati con assegnazione delle agevolazioni ISEE nell’ambito dei servizi

scolastici.

Peso obiettivo: 1,42

L’amministrazione ha inteso offrire un fattivo aiuto alle famiglie residenti inserendo l’agevolazione

su base ISEE per i pagamento tariffari dei servizi scolastici. A partire dal 2015, le agevolazioni si

sono estese oltre che al servizio di refezione scolastica delle scuole primarie e secondaria di I

Grado, anche al trasporto scolastico. Tale attività comporta l’informazione e assistenza all’utenza,

predisposizione di modulistica univa per i vari servizi offerti, la creazione di un data base

informatico per la successiva gestione e suo aggiornamento annuale.

Esito: complessivamente sono state raggiunte tutte le percentuali previste per gli indicatori

dell’anno 2015

Obiettivo n. 10: Applicazione programma inormatico con accesso on-line alla

gestione/riscossione del servizio refezione scolastica scuole primarie e secondarie dii grado,

Peso obiettivo: 1,42

L’amministrazione ha inteso agevolare e semplificare la gestione di verifica prenotazione pasti e

relativi pagamenti per l’utenza per la fruizione della mensa scolastica presso le scuole primarie e la
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scuole secondaria di I grado del territorio comunale tramite portale. Affinché 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 aggiornato.

Esito: l’obiettivo previsto per l’anno 2015 è stato raggiunto

Obiettivo n. 11: Attivazione gestione diretta dell’esecuzione delle prestazioni cimiteriali a

richiesta del cittadino.

Peso obiettivo: 1,42

Con l’affidamento dell’appalto del servizio cimiteriale (settembre 2014) l’Amministrazione ha inteso

gestire direttamente tutte le prestazioni inerenti la gestione delle attività all’interno delle aree

cimiteriali: in particolare oltre alle inumazioni in campo comune, anche le tumulazioni, le

estumulazioni, la collocazione di resti e ceneri, le tumulazioni in tombe private a richiesta dei

cittadini. Tali procedimenti comportano un collegamento continuo con la ditta affidataria del

servizio cimiteriale e con le agenzie di onoranze funebri che organizzano le sistemazioni dei feretri,

ceneri e resti ed effettuano anche i pagamento tariffari richiesti, per conto del cittadino. Infine viene

controllata la corrispondenza tra le prestazioni svolte ed i conseguenti pagamenti, con le eventuali

successive richieste di sollecito.

Esito: l’obiettivo previsto per l’anno 2015 è stato raggiunto

Obiettivo n. 12: Educazione alimentare — convivialità della mensa presso le scuole

dell’infanzia: in tour con la frutta.

Peso obiettivo: 1,42

L’obiettivo può essere così riassunto: incentivare il consumo della frutta, 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 frutta per la preparazione di spiedini o decorazioni con la frutta

da consumare poi per merenda. Un modo semplice e sano per avvicinare gli utenti al mondo

colorato della frutta, incentivandone la consumazione attraverso un approccio ludico e creativo

Esito: per l’anno 2015 tale obiettivo non è stato assegnato in quanto una figura era in malattia (tutto

il secondo semestre), un’altra figura è andata in quiescenza con il 30.09.2015 e la sostituita aveva la

necessità di dedicarsi unicamente sul proprio lavoro al fine di non rallentare il servizio, la terza

figura doveva sopperire alla mancanza dell’addetto in malattia.

Obiettivo n. 13: Educazione alimentare — convivialità della mensa presso le scuole

dell’infanzia: mani in pasta.

Peso obiettivo: 1,42
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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

Esito: per l’anno 2015 tale obiettivo non è stato assegnato in quanto una figura era in malattia (tutto

il secondo semestre), un’altra figura è andata in quiescenza con il 30.09.2015 e la sostituita aveva la

necessità di dedicarsi unicamente sul proprio lavoro al fine di non rallentare il servizio, la terza

figura doveva sopperire alla mancanza dell’addetto in malattia.

Obiettivo n. 14: Rivisitazione di parte dei documenti cartacei presenti nell’archivio dell’ufficio

urbanistica.

Peso obiettivo: 1,42

L’obiettivo è stato quello di operare una ricognizione delle Varianti urbanistiche e Piani attuativi

presenti presso l’archivio dell’ufficio urbanistica 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.

Esito: l’obiettivo è stato assegnato a decorre con l’anno 2016

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Nel 2015 l’Amministrazione Comunale ha proceduto nella ricognizione finalizzata

all’individuazione di aree di contenimento della spesa.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 31/03/2015 si è provveduto alla ricognizione

annuale delle eccedenze di personale ex art. 33 D.Lgs. 3 1/03/2001 n. 165.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 09/06/2015 veniva adottato il piano triennale

2015-2017 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni

immobili.

La progressiva informatizzazione degli uffici e delle procedure e l’utilizzo della posta elettro

nica hanno permesso di snellire gran parte delle comunicazioni interne/esterne.

Il personale è sensibilizzato ed accorto nel riciclo della carta, nell’utilizzo dell’illuminazione e

del riscaldamento e, in generale, sulla fruizione corretta ed efficace di tutte le risorse e attrezzature

in dotazione al comune.

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANC1O DI GENERE
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Sebbene l’amministrazione comunale non abbia introdotto a livello generalizzato la prospettiva

di genere tra le sue priorità strategiche. negli ultimi anni si è registrata una sempre maggiore

sensibilità verso la tematica.

Con deliberazione giuntale n.15 del 29/01/2015 si è adottato il Piano delle Azioni Positive anni

2015-2017 e con deliberazione giuntale n. 74 del 30/04/2015 si è provveduto ad istituire il Comitato

unico di garanzia delle pari opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

discriminazioni — CUG.

Nel corso dell’anno 2015 non si sono registrate segnalazioni e/o aperture di vertenze per

discriminazioni di genere nell’ ambito dell’ Amministrazione.

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1. - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La relazione viene condivisa con i vertici dell’Amministrazione e con l’Organismo Indipendente di

Valutazione dell’ente.

In sintesi il processo di redazione è stato articolato come segue:

1) La “prestazione individuale” rappresenta il contributo fornito dai singoli al raggiungimento

della prestazione organizzativa e di ente;

2) La misurazione della prestazione individuale dei singoli titolari di posizione orgnaizzativa

avviene annualmente e si basa sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati

annualmente alla struttura diretta nonché sui comportamenti organizzativi tenuti;

3) La valutazione del titolare di Posizione Organizzativa è svolta dall’OIV, e si basa su una

scheda individuale consegnata dal Segretario al TPO, strutturata secondo i principi generali

del sistema di misurazione e valutazione;

4) La misurazione della prestazione individuale del personale di comparto è effettuata con

cadenza annuale e si riferisce agli obiettivi assegnati annualmente a ciascuno di essi, al

contributo assicurato alla prestazione dell’unità organizzativa di appartenenza e al

comportamento organizzativo tenuto;

5) La valutazione del personale di comparto è effettuata dai TPO o dal Segretario (ove questi

sia direttamente responsabili di servizio) e si basa su una scheda individuale consegnata dal

TPO al dipendente, strutturata secondo i principi generali del sistema di misurazione e

valutazione;

Concluso l’esercizio finanziario, ed in ogni caso prima dell’approvazione del rendiconto di

Gestione, il Segretario predispone la Relazione sulla prestazione e la trasmette all’OIV.

Ricevuta la Relazione sulla prestazione e le valutazioni , l’OW:

a) valida la Relazione sulla Prestazione;

b) attesta l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza;
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c) valuta la performance del personale TPO e ne trasmette l’esito all’attenzione della Giunta;

Esperite le eventuali procedure conciliative, il Piano della Prestazione è approvato dalla Giunta che

lo trasmette al Consiglio, unitamente al rendiconto della gestione.

6.2. - Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

La principale criticità derivante dalla metodologia di valutazione è che ha implicato un carico di

lavoro aggiuntivo per la misurazione e la valutazione effettiva della prestazione, al fine di

consentire la liquidazione al personale dipendente, nei tennini di legge, dei fondi per la produttività,

peraltro sempre più esigui.

La principale opportunità è rappresentata sicuramente dallo stimolo all’acquisizione di

maggiore consapevolezza da parte del personale dipendente circa la rilevanza della propria attività

lavorativa all’interno di un sistema, con conseguente incentivazione all’autoanalisi dei processi

lavorativi, funzionale al miglioramento dell’attività in generale.

Campoformido, 30/03/2016

COMUNALE

25




