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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

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

con riferimento all’anno 2018, redatta ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 16/2010, di recepimento 

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

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.  

Con deliberazione giuntale n. 37 del 27/03/2014 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 andato 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. 16/2010. 

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

A.N.A.C. (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 

valorizzazione risulta di fondamentale importanza per il territorio. 

Il contesto esterno in cui ha operato l’Amministrazione Comunale nel corso del 2018 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. 
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2.2   -  L’Amministrazione 

A seguito della L.R. 26/2014 tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, 

Tavagnacco, Tricesimo e Udine è stata costituita di diritto e avviata a far data dal 1 aprie 2016 

l’UTI Friuli Centrale. 

Con delibera dell'Assemblea dell’UTI Friuli Centrale n. 4 del 17 giugno 2016, sono state 

apportate modifiche allo statuto dell’UTI e individuate le decorrenze di trasferimento delle funzioni 

comunale all’UTI medesima fissate alla data del 1 luglio 2016,  del 1 gennaio 2017 e del 1 gennaio 

2018. 

Con deliberazione giuntale n. 145 el 03/11/2016 il Comune di Campoformido ha trasferito le 

funzioni e il personale assegnato della Polizia Locale all’UTI Friuli Centrale con decorrenza 

01/01/2017. 

Con la deliberazione sopra richiamata l’Amministrazione ha ritenuto di non trasferite ulteriore 

personale all’UTI perché: 

- Il comune strutturalmente è sotto organico e pertanto i dipendenti sono sottoposti a notevoli 

carichi di lavoro, dovuti anche alle continue incombenza richieste dalle norme in vigore e al 

continuo mutare delle regole procedurali. 

 

Con deliberazione giuntale n. 32 del 06.02.2018, si è approvata la Programmazione triennale del 

fabbisogno di personale per il triennio 2018 – 2020. 

Il costo del lavoro a consuntivo del bilancio per l’anno 2018 è stato di € 1.119.790,02.= . 

Nel corso dell’anno 2018 si sono verificate le seguenti cessazioni e assunzioni: 

- con decorrenza 02/06/2018 un Istruttore direttivo nell’Area Amministrativa – Servizio 

Affari Generali per collocamento a riposo; 

- con decorrenza 01/08/2018 un collaboratore amm.vo nell’Area Contabile, Cultura-

Biblioteca e Amministrativa per dimissioni volontarie del dipendente; 

- con decorrenza 20.08.2018 si è provveduto a coprire il posto vacante (dal 28/12/2017) di 

operaio del Servizio Tecnico Manutentivo tramite lo scorrimento di graduatoria di altro Ente; 

- con decorrenza 01.08.2018 si è provveduto a coprire il posto vacante (dal 30/05/2017) di un 

Istr. Amm.vo nel servizio Sociale tramite lo scorrimento di graduatoria di altro Ente; 

 

Con decorrenza 01.07.2018 con determina n. 246 del 22.06.2018 è stata disposta la mobilità 

interna di un dipendente dall’Area Contabile all’Area Demografica e Sociale. 

 

Ritenuto opportuno, al fine di ristabilire un equilibrio nella dotazione organica e del fabbisogno 

del personale, con deliberazione giuntale n. 90 del 23/05/2018 e ss.mm.ii. si è provveduto ad una 

modifica della struttura organizzativa come di seguito descritto: 

• Area Affari Generali e Finanziaria; 

• Area Demografica e Sociale; 
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• Area Tecnica, Lavori Pubblici Urbanistica ed Edilizia Privata; 

• Area Tecnica Manutentiva, Patrimonio, Servizi Scolastici, Ambiente e Territorio; 

Il personale al 31.12.2018 è così suddiviso, per area e qualifica: 

 

1) AREA AFFARI GENRALI E FINANZIARIA 

CAT. PROFILO PROFESSIONALE 

 
DOTAZIONE 
ORGANICA 

POSTI 
COPERTI AL 
31.12.2018 

 
NOTE 

D Istruttore Direttivo  2 1  

C Istruttore Amministrativo 6 4 di cui n.1 part-time 32 ore 

B Collaboratore prof.le  4 3 di cui n. 1 part-time 30 ore e n.1 part-

time 33 ore 

 TOTALE 12 8  

 

 

3) AREA DEMOGRAFICA E SOCIALE 

 

CAT. PROFILO PROFESSIONALE 

 
DOTAZIONE 
ORGANICA 

POSTI 
COPERTI AL 
31.12.2018 

 
NOTE 

D Istruttore Direttivo  1 1  

C Istruttore Amministrativo 1 1  

C Istruttore Amministrativo 1 1  

C Istruttore Amministrativo 1 1 10 ore Servizi Sociali 26 ore Servizio 

Cultura-Biblioteca  

 TOTALE 4 4  

 
 
5) AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

CAT. PROFILO PROFESSIONALE 

 
DOTAZIONE 
ORGANICA 

POSTI 
COPERTI AL 
31.12.2018 

 
NOTE 

 Servizio Tecnico Manutentivo, Servizi 
scolastici e ambiente 

  
 

D Istruttore Direttivo  1 1  

C Istruttore tecnico 3 3  

 TOTALE 4 4  

 

 

5) AREA TECNICA MANUTENTICA, PATRIMONIO, SERVIZI SCOLASTICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

CAT. PROFILO PROFESSIONALE 

 
DOTAZIONE 
ORGANICA 

POSTI 
COPERTI AL 
31.12.2018 

 
NOTE 

D Istruttore direttivo Tecnico 1 1  

C Istruttore amministrativo 1 1 Part-time 25 ore 

C Istruttore amministrativo 1 1 Part-time 30 ore 

C Istruttore tecnico 2 2  

B Operaio specializzato 3 3  

B Operatori cuoche 3 3 di cui n.1 part-time 29 ore  

B Operatore serv. Ausiliari 1 // Posto vacante 
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 TOTALE 12 11  

 

TOTALE COMPLESSIVO  
DOTAZIONE ORGANICA 

32 

POSTI COPERTI AL 31.12.2018 

27 

 

 

2.3 – Atti posti in essere    

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale: 

- n. 14 del 28.02.2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – DUP 

2018/2020; 

- n. 15 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020; 

Vista la deliberazione giuntale n. 49 del 08.03.2018 è stato approvato il Piano della Prestazioni 

(Performance) 2018/2020 e individuazione obiettivi ex art. 196 del D.Lgs. 267/2000. 

 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

In questa sezione viene illustrato il raggiungimento degli obiettivi individuali che conduce al 

raggiungimento degli obiettivi strategici di area. 

Di seguito sono illustrati i risultati di performance (cosiddetti “outcome”) conseguiti 

dall’amministrazione nel corso dell’anno 2018, 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.  

Il sottoscritto Segretario Comunale non può che prenderne atto non avendo ricoperto l’incarico 

nell’anno di riferimento. 

In ogni caso copia delle relazioni vengono allegate al presente documento. 

 
 
 
1) AREA AFFARI GENERALI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

OBIETTIVO N° 1 – 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: 4,00 
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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.174/2012, 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. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area in collaborazione con n.1 Istr. Amm.vo e n.1 

Collaboratore prof.le. 

Esito: Esito raggiunto. Sono state controllate n. 72 deliberazioni di Consiglio Comunale, n. 199 

deliberazioni di Giunta Comunale e n. 1054 determinazioni. 

 

OBIETTIVO N° 2 – Archivio cartaceo degli atti amministrativi dell’Ente: perfezionamento e 

rilegatura. 

Peso obiettivo: 3,00 

 

Lo sviluppo del presente obiettivo è nato dall’esigenza di supportare le varie Aree dell’Ente per la 

gestione degli atti amministrativi, con l’avvio di procedure che permettano la veloce sottoscrizione 

di tutti gli atti da parte dei Responsabili e degli Amministratori, nonché la verifica e l’inserimento 

degli allegati. 

Si è proceduto poi alla fascicolazione per la conservazione ed archiviazione sostitutiva (come 

previsto dal D.P.C.M. del 13.11.2014, pubblicato sulla G.U. n. 8 del 12.01.2015) ed alla rilegatura 

degli atti. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area in collaborazione con n.1 Istr. Amm.vo e n.1 

Collaboratore prof.le. 

Esito: Esito raggiunto. Nell’arco temporale dell’anno 2018 sono stati effettuati i controlli e verificati 

gli inserimenti degli allegati e rilegate n. 1385 atti tra deliberazioni di Consiglio Comunale, Giunta 

Comunale e determinazioni dagli anni 2012 al 2014 e 2017. 

 

OBIETTIVO N° 3 – Protocollo informatizzato: acquisizione e conservazione documenti in 

arrivo. 

Peso obiettivo: 4,00 
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In adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione Digitale – 

CAD”, come aggiornato dal D.Lgs. 179/2016, l’obiettivo 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 egli atti. Per tale nuovo adempimento si prevede 

altresì idonea formazione del personale interessato. 

Personale assegnato: n.1 Istr. Amm.vo e n.1 Collaboratore prof.le. 

Esito: Esito non effettuato. 

 

OBIETTIVO N° 4 – Gestione attività amministrativa di polizia Locale a seguito di 

trasferimento delle funzioni in UTI. 

Peso obiettivo: 4,00 

 

Prosecuzione dell’attività iniziata nel corso dell’anno 2017 della gestione di molteplici attività 

amministrative svolte in precedenza dalla Polizia Locale, che non rientravano tra le funzioni 

trasferite all’UTI friuli Centrale, giusta deliberazione della Regione FVG n. 1093 del 17.06.016, 

avente ad oggetto: “L.R. 26/2014 – Declaratoria delle funzioni per le quali è previsto l’esercizio in 

forma associata dagli articoli 26 e 27. Approvazione preliminare” e ora assegnate all’Area 

Amministrativa e Attività Produttive dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 23.03.2017. 

L’obiettivo riguarda le procedure di seguito evidenziate: 

- denunce di ospitalità; 

- denunce cessione fabbricati; 

- denunce macellazione suini a domicilio; 

- concessione nulla osta agli invalidi; 

- presenza di personale alle sedute di Consiglio Comunale per registrazione interventi dei 

consiglieri. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area in collaborazione con n.1 Istr. Amm.vo e n.2 

Collaboratore prof.le. 

Esito: Esito raggiunto. Sono state registrate n. 103 denunce di ospitalità, n. 11 denunce di 

cessazione di fabbricato, n. 7 denunce di macellazione suini a domicilio, sono stati rilasciati n. 68 

concessioni “sosta invalidi” e per n. 5 sedute del Consiglio Comunale c’è stata la presenza del 

personale per la registrazione di interventi dei Consiglieri. 

 

OBIETTIVO N° 5 – Gestione procedure per la registrazione dei contratti in modalità 

elettronica, in attuazione del D.Ls. n. 50/2016. 

Peso obiettivo: 3,00 

 

Nel corso dell’anno 2018 si è proceduto alla formazione sulla normativa degli atti pubblici 

sottoscritti mediante utilizzo di firma digitale. Come nel corso nel 2017 sono stati presi i contatti 

con l’Agenzia delle Entrate per l’acquisizione di informazioni e disposizioni. 
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Si è proceduto alla stesura definitiva dei documenti amministrativi informatici, all’impostazione di 

testi delle scritture private con particolare riguardo ai documenti informatici e alle regole tecniche 

per l’apposizione di firme digitali, alla gestione dell’utilizzo degli adempimenti telematici, alla 

raccolta generale degli atti e repertoriazione – registrazione, nonché gli adempimenti connessi alla 

conservazione degli atti. 

Personale assegnato: n.1 Collaboratore prof.le. 

Esito: Esito raggiunto. Nell’arco dell’anno 2018 si è provveduto alla formazione del personale 

interessato, sono stati registrati n. 53 documenti amministrativi informatici e scritture private. 

 

OBIETTIVO N° 6 – Adempimenti Piano AntiCorruzione e Trasparenza 2018 -2019 -2020. 

Peso obiettivo: 3,00 

 

Ogni dipendente dovrà adempiere ai compiti previsti, sia per quanto riguarda l’Anticorruzione sia 

per quanto riguarda l'antiriciclaggio, nonché ‘obbligo di pubblicazione e trasparenza. Monitoraggio 

trimestrale. 

Esito: Esito raggiunto . I controlli e le verifiche sono stati effettuati al 100%. 

 

2) AREA FINANZIARIA, CULTURA-BIBLIOTECA. 

 

Obiettivo n. 1: Adempimenti realtivi a dichiarazioni annuali non svolte dal Servizio Personale 

della Regione. 

Peso obiettivo: 2,00 

 

L’obiettivo consiste nella predisposizione delle dichiarazioni annuali (CU Autonomi, Relazione 

conto annuale, Conto Annuale, Mod. 770) non svolte dal Servizio personale della Regione. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area e n.1 Istr. Amm.vo contabile 

Esito: Pienamente raggiunto. Sono stati effettuati tutti gli adempimenti ento i termini di legge. 

 

Obiettivo n. 2: Avviamento e cogestione software Ascot “gestione opere”. 

Peso obiettivo: 2,00 

 

Prosecuzione avviamento del gestionale Ascot relativo a “Gestione opere” per la gestione ed il 

monitoraggio in collaborazione con l’Ufficio Tecnico. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area e n.1 Istr. Amm.vo contabile. 

Esito: non raggiunto. E’ stata attivata esclusivamente la procedura Ascot per la gestione 

 

Obiettivo n. 3: controlli relativi al pagamento del corrispettivo per i servizi scuola 

dell’infanzia 

Peso obiettivo: 3,00 
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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. Necessità 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 (più 

di uno per soggetto) per l’iscrizione a ruolo e la gestito il ruolo stesso attraverso il concessionario 

della riscossione coattiva – Equitalia. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area e n.1 Istr. Amm.vo contabile e n.1 Collaboratore 

prof.le. 

Esito: pienamente raggiunto. 

 

Obiettivo n. 4: Adempimenti Piano anti Corruzione e Trasparenza. 

Peso obiettivo: 2,00 

 

Ogni dipendente deve adempiere ai compiti previsti, sia per quanto riguarda l’anticorruzione sia per 

quanto riguarda l’antiriciclaggio, nonché l’obbligo di pubblicazione e trasparenza. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area e n.1 Collaboratore prof.le. 

Esito: pienamente raggiunto. Nel corso del 2018 si è effettuato l’aggiornamento nella tempistica 

prevista. 

 

Obiettivo n. 5: Verifica criteri di valutazione delle immobilizzazioni D. Lgs. 118/2011. 

Peso obiettivo: 3,00 

 

Verifica ed eventuale adeguamento dei criteri di valutazione delle immobilizzazioni D.Lgs. 

118/2011. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area e n.1 Istr. Amm.vo contabile. 

Esito: parzialmente raggiunto. Realizzato quasi completamente al 95%. 

 

Obiettivo n. 6: Aggiornamento e recupero arretrati entrate relative al servizio domanda 

individuale impianti sportivi. 

Peso obiettivo: 3,00 

 

Inserimento dati e effettuazione conteggi relativi all’entrate derivanti dall’utilizzo degli impianti 

sportivi per gli anni dal 2013 al 2016. 

 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area e n.2 Istr. Amm.vo contabile. 

Esito: pienamente raggiunto. Effettuati i conteggi per la stagione 2018 e richiesto corrispettivo. 
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Obiettivo n. 7: Nuove modalità di gestione sessione contabile Iva relativa split payment 

commerciale. 

Peso obiettivo: 2,00 

 

L’obiettivo consiste nella contabilizzazione dello split payment commerciale con nuove modalità 

come da comma 1, dell’art. 5 del D.M. del 23 gennaio 2015, inserito dal D.M. del 27 giugno 2017. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area e n.1 Collaboratore prof.le. 

Esito: pienamente raggiunto. Effettuata la procedura nella tempistica prevista.  

 

Obiettivo n. 8: 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. 

Peso obiettivo: 3,00 

 

A causa di una incompatibilità rilevata tra il database precedentemente e Bibliowin del sistema di 

prestito interbibliotecario Udinese, non è stato possibile migrare telematicamente i dati. Risulta 

perciò necessario caricare manualmente circa 11.000 volumi con relative notizie. Per un’agevole 

consultazione è utile creare postazioni per l’accesso al prestito on-line presso la Biblioteca 

Comunale. 

Visto il riscontro alla verifica intermedia con nota prot. n. 7835 del 07 giugno 2018 nella quale il 

dipendente evidenzia la difficoltà al raggiungimento dell’obiettivo, considerato le numerose attività 

in capo allo stesso e considerato che a far data dal 01 agosto 2018, lo stesso, a seguito di procedura 

concorsuale, ha preso servizio presso l’Area demografica-sociale, mantenendo un orario ridotto 

presso il servizio cultura-biblioteca, si ritiene di rivedere il risultato atteso in n. 6166. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area e n.1 Collaboratore prof.le. 

Esito: Parzialmente raggiunto. Sono stati caricati manualmente n. 5974 volumi. 

 

 

 

3) AREA DEMOGRAFICA E ASSISTENZA SOCIALE 

 

Obiettivo n.1: Casellario assistenza – Trasmissione dati. 

Peso obiettivo: 3,00 

A partire dall’anno 2016 è previsto il caricamento telematico nel casellario dell’assistenza presso 

l’INPS, di tutte le informazione relative alla varie tipologie di prestazioni assistenziali erogate a 

favore dei propri cittadini da parte del Comune nell’anno precedente. La finalità è quella i 

armonizzare le varie prestazioni da erogare al medesimo utente e monitorare l’utilizzo delle varie 

forme di sostegno al reddito sia statali e regionali. Pertanto è di fondamentale importanza 
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provvedere all’inserimento nei primi mesi dell’anno di tutte le informazioni sui contributi in modo 

da fornire all’INPS  gli elementi necessari per la sua attività di controllo. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area e n.1 Istr. Amm.vo contabile. 

Esito: obiettivo raggiunto, 304 posizioni inserite. 

 

Obiettivo n.2: Allineamento archivio cartaceo e banca dati regionale anagrafe animali 

d’affezione. 

Peso obiettivo: 3,00 

 

L’attività di revisione dell’archivio cartaceo degli utenti in possesso di animali d’affezione si 

propone di eliminare tutte le cartelle degli animali che sono emigrati in altro comune o regioni, 

deceduti o che per vari motivi, non hanno più aperta una posizione nella Banca dati della Regione 

FVG. La finalità è quella di avere l’esatta corrispondenza tra la documentazione in possesso del 

Comune di Campoformido e le posizioni registrate nel software della Regione. Inoltre la riduzione 

del numero delle cartelle cartacee permette un utilizzo più snello e un maggiore controllo delle 

dichiarazioni degli utenti interessati. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area e n.1 Istr. Amm.vo contabile. 

Esito: obiettivo raggiunto, 92 posizioni archiviate. 

 

Obiettivo n.3: Aggiornamento banca dati stranieri. 

Peso obiettivo: 4,00 

L’attività si propone di controllare le posizioni degli stranieri residenti nel Comune di 

Campoformido che non avevano portato il proprio permesso di soggiorno rinnovato al fine di 

aggiornare la nostra banca dati ASCOT e fornire all’ufficiale d’anagrafe la dichiarazione di dimora 

abituale. La finalità di questo obiettivo è quello di dare avvio alla cancellazione per irreperibilità per 

gli stranieri irregolari o per quelli che non hanno più la dimora abituale nel territorio del Comune di 

Campoformido perché rimpatriati o residenti di fatto in altro Comune. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area e n.2 Istr. Amm.vo contabile. 

Esito: obiettivo raggiunto, sono state controllate 108 posizioni. 

 

Obiettivo n.4: Passaggio in ANPR della banca dati anagrafe comunale. 

Peso obiettivo: 8,00 

 

L’obiettivo di popolamento di ANPR con la banca dati di tutti i Comuni rientra nel Piano Triennale 

per l’informatica della Pubblica Amministrazione, approvato nel 2017. Questo passaggio consentirà 
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l’interoperabilità con le altre banche dati nazionali e i dati anagrafici saranno messi a disposizione 

su tutto il territorio nazionale, di ogni Comune e della Pubblica Amministrazione in genere. 

Tutto questo porterà ad avere un’unica anagrafe nazionale principale a disposizione di tutta la P.A. 

e un’anagrafe secondaria comunale. Nel corso del 2018 è stata iniziata la procedura per realizzare la 

1° fase di pre-subentro dell’anagrafe del Comune di Campoformido ma poi a causa dei 

cambiamenti di personale nell’Area Demografica-Sociale non è stato possibile portare a termine i 

lavori necessari al pre-subentro. Nel 2019 ci si propone di completare la fase di pre-subentro e la 

seconda fase del subentro vero e proprio.  

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area e n.1 Istr. Amm.vo contabile. 

Esito: Esito non pienamente raggiunto. 

 

Obiettivo n.5: Inserimento nel database dei dati pregressi dal 1992 al 1989 di atti di stato 

civile. 

Peso obiettivo: 2,00 

L’Amministrazione già a partire dal 2016 aveva iniziato ad implementare la banca dati informatica 

a disposizione del Servizio Demografico con gli atti di stato civile (matrimonio, nascita, morte) 

creati prima dell’avvio dell’informatizzazione del Comune di Campoformido, ovvero prima del 

1998. L’obiettivo è il risparmio di tempo da parte dell’operatore nella compilazione dei certificati o 

estratti di stato civile con la creazione di una banca dati completamente informatizza che può anche 

essere messa a disposizione degli altri uffici del Comune e della P.A. in genere per le proprie 

finalità. 

Anche il cittadino può beneficiare di questo obiettivo in quanto diminuiscono i tempi di attesa per 

ottenere la documentazione allo sportello e diminuiscono le possibilità di errore dovuto alla 

compilazione manuale. Per il 2018 si era programmato l’inserimento degli atti di stato civile relativi 

all’anno 1990 ma questo obiettivo non è stato iniziato, sempre a causa dei cambiamenti di personale 

nell’Area Demografica e Sociale. 

Personale assegnato: Il Responsabile dell’Area e n.1 Istr. Amm.vo contabile. 

Esito: non raggiunto. 

 

5.1) AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA  

 

Obiettivo n. 1: Rivisitazione di parte dei documenti cartacei presenti nell’archivio dell’ufficio 

edilizia privata 

Peso obiettivo: 1,50 

 

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 
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stato in essere dei documenti inseriti nei vecchi cartolari, operando (ove necessario) un’azione di 

recupero e sistemazione degli stessi. 

Personale assegnato: n.1 Istr. Tecnico. 

Esito: è stata raggiunta una percentuale inferiore pari al 50% rispetto all’indicatore per l’anno 2018. 

 

Obiettivo n. 11: Creazione archivio di tutti gli immobili di proprietà comunale. 

Peso obiettivo: 1,00 

 

Archiviazione e catalogazione degli immobili di proprietà comunale, creazione archivio informatico 

e cartaceo con all’interno tavole grafiche, elaborati grafici impiantistici, certificazioni di conformità. 

Personale assegnato: n.4 Istr. Tecnico. 

E’ stato raggiunto l’obiettivo per l’anno 2018. 

 

Obiettivo n. 12: Censimento pozzetti stradali. 

Peso obiettivo: 1,50 

 

Censimento dei pozzetti, caditoie, griglie acqua presenti su tutto il territorio comunale al fine di 

monitorare e programmare la pulizia degli stessi. Per l’anno 2018 era previsto il rilievo dei pozzetti 

nella frazione di Bressa. 

Personale assegnato: n.3 Istr. Tecnico. 

E’ stato raggiunto l’obiettivo per l’anno 2018. 

 

Obiettivo n. 13: Adempimenti piano anticorruzione e trasparenza. 

Peso obiettivo: 2,00 

 

Ogni dipendente dovrà adempiere ai compiti previsti sia per quanto riguarda l’anticorruzione sia per 

quanto riguarda l’antiriciclaggio nonché agli obblighi di pubblicazione e trasparenza. 

Personale assegnato: n.3 Istr. Tecnico. 

E’ stato raggiunto l’obiettivo per l’anno 2018. 

 

5.2) AREA TECNICO MANUTENTIVO, PATRIMONIO, SERVIZI SCOLASTICI, 

AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Obiettivo n. 1: Rivisitazione documenti archivio Ed. Privata. 

L’obiettivo non è pertinente all’Area Tecnico Manutentiva in quanto coinvolto esclusivamente 

personale dell’Edilizia Privata . 
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Obiettivo n. 2: 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. 

Peso obiettivo: 2,00 

 

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 quando depositato presso gli uffici. Il database 

riferito ai loculi e tombe di famiglia sarà riferito al periodo 2000-2015. 

Sono stati inseriti anche nel corso del 2018 a completamento del progetto obiettivo, l’inserimento 

nello specifico database dei dati nominativi (defunti) e contrattuali relativi ai singoli loculi 

cimiteriali riferiti al periodo 2000-2015. 

Personale assegnato: n.1 Istr. Direttivo Tecnico, n.2 Istr. Tecnico. 

L’obiettivo è stato raggiunto 

 

Obiettivo n. 3: Manutenzione, mantenimento e rifacimento tinteggiatura interna dei plessi 

comunali. 

Peso obiettivo: 1,50 

 

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

Sono stati effettuati anche nel corso dell’anno 2018 interventi di tinteggiatura di parti di edifici 

comunali con utilizzo di personale operaio. Gli interventi hanno interessato alcune stanze della sede 

municipale (stanza segreteria, ingresso ufficio anagrafe, ufficio adiacente stanza server). 

Personale assegnato: n.1 Istr. Tecnico e n.2 operai. 

L’attività assegnata è da intendersi raggiunta in quanto le attività sono state effettuate in base alle 

necessità. 

 

Obiettivo n. 4: Gestione attività di concessione e controllo istanze dei privati per la banda 

larga. 

Peso obiettivo: 1,50 

 

Avvio di una fase sperimentale di gestione e controllo delle istanze dei privati per la concessione 

della banda larga. 

Sono state sottoscritte nel corso del 2018 due convenzioni rispettivamente con le ditte ST SRL e 

INASSET per lo sviluppo della banda larga sul territorio comunale. In corso la sottoscrizione di una 
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convenzione con la ditta INFRATEL SPA per lo sviluppo della banda ultralarga. Non sono 

pervenute ad oggi altre richieste da parte di soggetti privati. 

Personale assegnato: n.1 Istr. Direttivo Tecnico. 

L’obiettivo è stato raggiunto 

 

Obiettivo n. 5: Realizzazione del piano di emergenza – cartellonistica. 

Peso obiettivo: 1,50 

 

Realizzazione delle planimetrie in scala adeguata con indicazione dei presidi antincendio. Vie di 

esodo e simbologia specifica in caso di incendio, evacuazione ed emergenza, nel rispetto della 

normativa UNI ISO 23601:2014. Plessi interessati: Municipio, Polifunzionale e Biblioteca. 

Finalità dell’obiettivo assegnato era la realizzazione di planimetrie in scala adeguata con 

l’indicazione dei presidi antincendio, vie di esodo e simbologia specifica in caso di incendio, 

evacuazione ed emergenza, nel rispetto della normativa UNI ISO 23601:2014. I plessi interessati 

riguardavano il Municipio, il polifunzionale e la Biblioteca. 

Personale assegnato: n.1 Istr. Direttivo Tecnico, n.2 Istr. Tecnico e n.2 Operai. 

L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto in quanto è stata avviata la predisposizione su supporto 

informatico delle planimetrie dei locali. 

 

Obiettivo n. 6: Attivazione gestione autorizzazioni esumazioni e tumulazioni straordinarie a 

richiesta del cittadino (già in dotazione ex Servizio di Polizia Locale). 

Peso obiettivo: 1,50 

 

Su richiesta della cittadinanza, sono state gestite le autorizzazioni per esumazioni e tumulazioni 

straordinarie, a partire dall’assistenza amministrativa per l’effettuazione della richiesta al servizio 

cimiteriale, su autorizzazione, raccolta dei verbali (ASS. – UTI CENTRALE) fino alla liquidazione 

delle fatture alla ditta appaltatrice in caso di esumazione straordinaria, con contestuale controllo 

dell’introito delle tariffe cimiteriali prestate dal richiedente. 

Personale assegnato: n.2 Istr. Amministrativo. 

L’obiettivo è stato raggiunto. 

 

Obiettivo n. 7: Applicazione programma informatico con accesso on-line alla 

gestione/riscossione del servizio di refezione scolastica scuole primarie e secondaria di I grado. 

Peso obiettivo: 1,50 

 

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 

scuola 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 
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apposito data base informatico ed aggiornare il medesimo, con cadenza quindicennale, dei 

pagamenti effettuati in modo tale che il dato offerto risulti sempre aggiornato. 

Personale assegnato: n.1 Istr. Amministrativo. 

L’obiettivo è stato raggiunto in quanto con cadenza quindicennale il data base informatico è stato 

prontamente aggiornato con i dati dei versamenti avvenuti garantendo la verifica on line da parte 

degli utenti del proprio stato del conto mensa dell’alunno fruitore del servizio. L’obiettivo è stato 

perfezionato ulteriormente con possibilità di scaricare in autonomia da parte del genitore le 

attestazioni dei pagamenti effettuati ai fini delle detrazioni fiscali. 

 

Obiettivo n. 8: 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. 

Peso obiettivo: 1,50 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di detrazioni fiscali si rende necessaria la 

predisposizione ed emissione di attestati dei pagamenti annuali effettuati per le famiglie degli aluni 

frequentanti le scuole di Campoformido che usufruiscono dei servizi di mensa e di scuola integrata. 

Personale assegnato: n.1 Istr. Amministrativo. 

L’obiettivo è stato raggiunto in quanto ai fini delle detrazioni fiscali per i servizi di mensa, è stata 

attivata la possibilità di scaricare in autonomia da parte del genitore le attestazioni dei pagamenti 

effettuati e per quanto riguarda i pagamenti di scuola integrata, gli attestati sono stati trasmessi 

all’utenza senza obbligo di richiesta semplificando le procedure per il rilascio. 

 

Obiettivo n. 9:Educazione alimentare – convivialità della mensa presso le scuole dell’infanzia: 

verduri/amo. 

Peso obiettivo: 1,50 

 

Anche nel corso del 2018 è stato riproposto agli alunni delle scuole dell’infanzia il progetto di 

convivialità alla mensa incentivando il consumo di verdura durante la refezione anche attraverso 

attività ludiche e creative volte alla manipolazione diretta degli alimenti da parte dei bambini. 

Personale assegnato: n.3 cuochi/e. 

L’obiettivo è da intendersi raggiunto. 

 

Obiettivo n. 10: Educazione alimentare – convivialità della mensa presso le scuole 

dell’infanzia: mani in pasta. 

Peso obiettivo: 1,50 

 

Anche nel corso del 2018 è stato riproposto agli alunni delle scuole dell’infanzia il progetto di 

convivialità alla mensa denominato “mani in pasta”. I bambini hanno attivamente partecipato ad 
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attività di manipolazione della pasta per la realizzazione della pizza, degli gnocchi da consumare 

durante la refezione. 

Personale assegnato: n.3 cuochi/e. 

L’obiettivo è da intendersi raggiunto. 

 

Obiettivo n. 11:.Creazione archivio di tutti gli immobili di proprietà comunale  

Peso obiettivo: 1,50 

 

Archiviazione e catalogazione degli immobili di proprietà comunale, creazione archivio informatico 

e cartaceo con all’interno tavole grafiche, elaborati grafici impiantistici, certificazioni di conformità. 

Personale assegnato: n.3 Istr. Tecnici. 

L’obiettivo è da intendersi raggiunto. 

 

Obiettivo n. 12: Censimento pozzetti stradali. 

Obiettivo condiviso con l’Area Tecnica. 

 

Obiettivo n. 13:.Adempimenti piano anticorruzione e trasparenza.  

Peso obiettivo: 2,00 

 

Ogni dipendente dovrà adempiere ai compiti previsti sia per quanto riguarda l’anticorruzione sia per 

quanto riguarda l’antiriciclaggio nonché agli obblighi di pubblicazione e trasparenza. 

Personale assegnato: n.3 Istr. Tecnici. 

L’obiettivo è da intendersi raggiunto. 

 

1. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 06/02/2018 si è provveduto alla ricognizione 

annuale delle eccedenze di personale ex art. 33 D.Lgs. 31/03/2001 n. 165. 

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

elettronica 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. 

 

2. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 

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 e con deliberazione giuntale n. 43 del 22/02/2018 si è provveduto ad 

aggiornate e confermare le previsioni del Piano delle Azioni Positive anni 2017-2019. 
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Nel corso dell’anno 2018 non si sono registrate segnalazioni e/o aperture di vertenze per 

discriminazioni di genere nell’ambito dell’Amministrazione. 

 

6    CONCLUSIONI 

 

La valutazione del Segretario Comunale è stata effettuata dal Sindaco di Pozzuolo del Friuli 

di concerto con il Sindaco di Campoformido è gia validata dall’OIV. 

 

   La presente relazione, redatta dal sottoscritto verrà inviata all’O.I.V. per la dovuta 

validazione. 

Successivamente alla validazione, sarà trasmessa alla Giunta per l’approvazione di rito, quindi 

si provvederà di trasmetterla al Consiglio Comunale e alla pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente – Performance”. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

protempore 
NICOLA DR. PALADINI 
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