
             n. 165 del 14.12.2011  

 

COMUNE DI LIMANA 
Provincia di Belluno  

COPIA 
 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO: D. Lgs. 150/2009. Approvazione Piano della  Perfomance 2011 – 2013.  
 

L’anno duemilaundici il giorno quattordici  del mese di dicembre  alle ore 18.00 in 
seguito a convocazione si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 

FAVERO Mario Sindaco P 
PUPPATO Giovanni Vice Sindaco P 
DAL FARRA Renata Assessore P 
DA RIZ Sandra Assessore P 
FANT Giampietro Assessore A 
MORALES Giorgio Assessore P 
PIOL Roberto  Assessore A 

 
 

Assiste il Segretario Comunale dr. Fabrizio FLORIDIA. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor Mario FAVERO 

nella sua qualità di SINDACO ed espone l’allegata proposta di deliberazione, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente; 
VISTO il parere nella stessa espresso ai sensi dell’art. 49, comma1, del D. Lgs 267/2000; 
A voti unanimi espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
- di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

 
CON separata votazione unanime e palese, 
 

D E L I B E R A 
 

- di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4^, del D. Lgs 267/2000. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

   IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
                   f. to  Mario FAVERO                                                f. to dr. Fabrizio FLORIDIA 



 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA 

 
 
OGGETTO:  D. Lgs. 150/2009. Approvazione Piano della Performance 2011-2013. 
 

 
IL SINDACO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del 
sistema di premialità individuale; 

 
DATO ATTO  che il citato decreto stabilisce, all’art.4, che le amministrazione pubbliche 

sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi: 
 
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei relativi indicatori; 
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 
destinatari dei servizi; 

 
VISTO  l’art.10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano 

annualmente un documento programmatico triennale denominato Piano della performance, da adottare 
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori; 

 
DATO ATTO  che al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso alle disposizioni in 

materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è stato istituito un Servizio 
associato di gestione del ciclo della performance tra le Comunità Montane della provincia di Belluno, al 
quale il Comune aderisce nell’ambito della Comunità Montana Valbelluna; 

 

COMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANA    
PROVINCIA DI BELLUNO  

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.M. N. _____ DEL __________ 



 
CONSIDERATO  che nell’ambito del Servizio di gestione del ciclo della performance sopra 

citato è stato costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione associato, ai sensi dell’art.14 del D. 
Lgs. 150/2009; 

 
RICHIAMATO  il Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e 

trasparenza della performance e del sistema premiale, il quale prevede all’art. 7 che la Giunta adotti 
annualmente un documento programmatico triennale denominato “Piano della performance”; 

 
RICHIAMATI  altresì il Bilancio 2011, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio 

pluriennale 2011-2013 approvati con Delibera di Consiglio n. 15 del 4/5/2011; 
 
VISTO  il Piano di attribuzione delle risorse e degli obiettivi (PRO) per l’anno 2011, approvato 

con Delibera di Giunta 31 agosto 2011, n.115, il quale contiene gli obiettivi gestionali da conseguire 
nel corso dell’esercizio finanziario unitamente all’indicazione del personale coinvolto ed alle 
prestazioni richieste; 

 
VISTO  lo schema di Piano della performance elaborato dal Servizio di supporto al ciclo di 

gestione della performance, in collaborazione con l’Organismo Indipendente di Valutazione associato; 
 
RITENUTO  che il suddetto piano di attribuzione delle risorse e degli obiettivi, opportunamente 

trasformato in schede obiettivo ed integrato con l’esplicitazione degli indicatori di risultato e con gli 
obiettivi di carattere strategico, possa costituire il Piano performance di questo Comune; 

 
RITENUTO  che gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance rispettino la missione 

istituzionale, le priorità politiche e le strategie dell’Amministrazione e ritenuto il Piano nel suo 
complesso meritevole di approvazione; 

 
EVIDENZIATO  che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano nella misura minima del 

60% è condizione necessaria per l’erogazione dei premi annuali sui risultati della performance ai sensi 
dell’art.17 del Regolamento sopra citato e che l’erogazione dei premi è inoltre determinata in base alla 
valutazione della performance individuale condotta coerentemente con le linee guida per la valutazione 
allegate al medesimo Regolamento; 

 
CONSIDERATO  che i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati 

nel Piano della Performance saranno evidenziati a consuntivo nella Relazione sulla Performance, 
soggetta a validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione associato, da adottare entro il 30 
giugno 2012; 

 
DATO ATTO che il Piano della Performance potrebbe subire nel corso dell’anno parziali 

rettifiche, di norma entro il 30 settembre, in relazione al verificarsi di criticità e circostanze esterne 
sfavorevoli o in virtù di una riprogrammazione delle attività da parte dell’organo esecutivo, ai sensi del 
c. 3 dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009; 

 
VISTO  il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali; 

 
 
 
 
 
 
 



PROPONE 
 

1. Di APPROVARE per le ragioni espresse in premessa il Piano della Performance 2011-2013, 
allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di STABILIRE  che il Piano della Performance venga pubblicato alla sezione “trasparenza, 

valutazione e merito” del sito web del Comune e che venga inviato al Servizio di supporto al 
ciclo della performance istituito presso la Comunità Montana Valbelluna nell’ambito della 
gestione associata, ai fini della trasmissione all’Organismo Indipendente di Valutazione 
associato e agli altri soggetti previsti dal D. Lgs. 150/2009; 

 
3. Di DARE ATTO  che l’attuazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance 2011-

2013 sarà soggetta a monitoraggio e che eventuali parziali modifiche o adeguamenti al Piano 
potranno essere approvati, di norma entro il 30 settembre; 

 
4. DI DARE ATTO  che i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati 

nel Piano della Performance saranno evidenziati a consuntivo nella Relazione sulla 
Performance, soggetta a validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione associato, da 
adottare entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di disciplina della 
misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale 
richiamata in premessa; 

 
5. DI EVIDENZIARE  che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano nella misura 

minima del 60% è condizione necessaria per l’erogazione dei premi annuali sui risultati della 
performance ai sensi dell’art.17 del Regolamento citato al punto precedente e che l’erogazione 
dei premi è inoltre determinata in base alla valutazione della performance individuale condotta 
coerentemente con le linee guida per la valutazione allegate al medesimo Regolamento; 

 
6. DI TRASMETTERE  copia del presente atto e dell’allegato Piano della Performance ai 

Responsabili dei Servizi, i quali a loro volta dovranno garantire opportuna e dovuta conoscenza 
dell’allegato Piano della Performance ai propri collaboratori coinvolti nell’attuazione degli 
obiettivi. 

 
Limana, 14.12.2011 

IL SINDACO  
Mario FAVERO 

 
 
Parere di regolarità tecnica: favorevole 
 
Limana, 14.12.2011 
 

Il Segretario Comunale 
Responsabile del Servizio Amministrativo 

Dr. Fabrizio FLORIDIA 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

Comune di Limana 
Comunità Montana Valbelluna 

Provincia di Belluno 
 
 
 
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE 
2011-2013 

 

 

COMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANACOMUNE DI LIMANA    

Provincia di Belluno 
 

 
 



 

Il presente Piano della performance* è adottato ai sensi dell’art.7 del Regolamento di disciplina della 
misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale, approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione 16 marzo 2011, n. 24 in applicazione del D. Lgs. 150/2009. 
Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall’art.10, comma 1, lettera a) del decreto 150/2009, è 
un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, adottato in stretta coerenza con i contenuti 
e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Dà compimento alla fase programmatoria del Ciclo 
di gestione della performance di cui all’art.4 del decreto sopra citato. Si riallaccia pertanto: 

 
- alle Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 

elettorale 2009 – 2014 approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 22/6/2009, 
esecutiva ai sensi di legge; 

- alla Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con deliberazione 4/5/2011, n. 15; 
- al Piano di attribuzione delle risorse e degli obiettivi, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale 31 agosto 2011, n.115; 
- alla deliberazione consiliare assunta ai sensi dell’art.193 del TUEL. 
 

La finalità del Piano è quella di individuare gli obiettivi strategici* dell’ente e quelli operativi*, collegati ad 
ogni obiettivo strategico; definire gli indicatori* per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione, nonché assegnare ad ogni obiettivo delle risorse (umane e finanziarie) e individuare le 
azioni specifiche necessarie al suo raggiungimento. L’obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie 
dimensioni di performance (efficienza*, efficacia*, qualità delle relazioni con i cittadini, grado di 
soddisfazione del cittadino/utente*), mette il cittadino al centro della programmazione e della 
rendicontazione.  
Attraverso il Piano il Comune rende partecipe la cittadinanza degli obiettivi che l’ente si è dato, garantendo 
trasparenza* e ampia diffusione presso i soggetti amministrati. I cittadini potranno verificare e misurare non 
solo la coerenza e l’efficacia delle scelte operate dall’amministrazione e la rispondenza di tali scelte ai 
principi e valori ispiratori degli impegni assunti, ma anche l’operato dei dipendenti, i quali sono valutati 
(anche ai fini dell’erogazione degli strumenti di premialità, oltre che ai fini della crescita professionale 
individuale) sulla base del raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano.  
Considerato che l’Amministrazione comunale ha già redatto un piano di attribuzione delle risorse e degli 
obiettivi per l’esercizio finanziario 2011 contenente gli obiettivi gestionali da conseguire durante l’anno ed 
anche l’individuazione dei soggetti responsabili dell’attuazione e le risorse umane e finanziarie assegnate per 
il loro conseguimento, si è ritenuto che il presente Piano performance sia formato dalle schede PRO 2011 
riformulate ed integrate in schede obiettivo più dettagliate e ricomprendenti la generalità dell’attività di 
massima di competenza comunale, contenenti gli indicatori di risultato con l’aggiunta degli obiettivi 
strategici da conseguire nell’arco del triennio.  

 



 
Obiettivo strategico trasversale 

 
Il Comune ha già attivato le seguenti gestioni in forma associata di uffici/servizi: 
 
• Convenzione tra i Comuni di Limana, Mel e Trichiana per la gestione associata della Segreteria comunale 
• Convenzione tra i Comuni di Limana, Mel e Trichiana per la gestione associata del Servizio Lavori 

pubblici e tutela ambientale; 
• Convenzione tra i Comuni di Limana, Mel e Trichiana per la gestione associata del Servizio Edilizia 

privata ed urbanistica; 
• Convenzione tra i Comuni appartenenti al Distretto regionale di Mel, Limana, Trichiana, Lentiai, Sedico 

e Sospirolo per la gestione associata del Servizio di Polizia locale; 
• Convenzione con la Comunità montana Valbelluna per la gestione associata del Servizio personale; 
• Convenzione con la Comunità montana Feltrina per la gestione associata dello Sportello unico delle 

attività produttive (quest’ultima ancora in via di approvazione). 
 
L’obiettivo strategico che ci si pone è quindi quello di implementare e consolidare alcune gestione 
associate già in atto ed identificare e attivare nuove gestioni sovracomunali dei servizi unitamente e 
contestualmente alla digitalizzazione dell’attività amministrativa. 
 
L’obiettivo strategico trasversale si articola nei seguenti obiettivi operativi : 
 
a) Implementare la gestione associata del Servizio lavori pubblici e Tutela ambientale mediante la creazione 
di uffici unici e l’unificazione delle procedure di affidamento di forniture di beni e servizi di interesse 
comune degli enti partecipanti.  
 
b) Implementare la gestione associata del Servizio edilizia privata ed urbanistica mediante la creazione di 
uffici unici e l’unificazione delle procedure di competenza. 
 
c) realizzare il percorso di identificazione delle ulteriori ipotesi di riorganizzazione sovracomunale dello 
svolgimento delle funzioni di competenza comunale, individuando: 
 
• bacini di utenza 
• funzioni da associare 
• modelli organizzativi alternativi 
• processo realizzativo (informazione, condivisione, partecipazione degli interessati, …) 
 
d) avvio della fase applicativa. 
 
e) digitalizzazione degli atti amministrativi 



 
 
A questi obiettivi operativi sono legati i seguenti piani di azione, che rappresentano tre step attuativi tra loro 

sequenziali. 
 

Piano di azione a) 
 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Implementare la gestione associata del Servizio lavori pubblici e Tutela ambientale 
mediante la creazione di uffici unici e l’unificazione delle procedure di affidamento 
di forniture di beni e servizi di interesse comune degli enti partecipanti. 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 

ALTRI SERVIZI 
COINVOLTI 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

L’obiettivo strategico che ci si pone è quindi quello di implementare e consolidare 
alcune gestione associate già in atto ed identificare e attivare nuove gestioni 
sovracomunali dei servizi unitamente e contestualmente alla digitalizzazione 
dell’attività amministrativa 
Descrizione fase Termine per la realizzazione 

Definizione del piano 
informativo: contenuti, 
modalità di esposizione, 
strumenti per la 
diffusione, riscontri 

31/01/2012 

Definizione di un 
calendario di incontri 

31/01/2012 

Attività di 
informazione-diffusione 
nei riguardi di tecnici, 
amministratori, utenti 

31/07/2012 

Avviare il processo di 
informazione, 
condivisione, 
partecipazione degli 
interessati 
(fase trasversale alle fasi 
successive) 

Consuntivazione 
dell’attività informativa 

31/07/2012 

Individuazione gruppo-
guida della fase di 
analisi 

31/01/2012 

Definizione 
metodologia dell’analisi 

28/02/2012 

Raccolta dati 15/03/2012 

Analisi della situazione 
attuale 

Elaborazione dati 31/03/2012 
Individuazione del 
servizio 

31/03/2012 

Individuazione gruppo-
guida intercomunale per 
l’attivazione del 
servizio 

31/03/2012 

Definizione ipotesi di 
metodologia da 
utilizzare per 
l’attivazione del 
servizio  

30/04/2012 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Definizione della 
metodologia e 
identificazione degli 
uffici da unificare dalla 
cui attivazione possano 
derivare risparmi di 
spesa e/o maggiore 
efficacia dell’attività 
amministrativa e/o una 
più elevata rispondenza 
ai bisogni del cittadino 

Definizione ipotesi 
organizzativa 
 
 

31/05/2012 



 

Descrizione Unità di misura Valore target 
Incontri Numero 5 
Gruppi-guida Numero 2 
Relazione su attività informativa 
svolta 

Numero 1 

Documento di analisi dei dati Numero 1 
Documento di definizione della 
metodologia 

Numero 1 

Servizio individuato per 
attivazione/potenziamento 
gestione associata 

Numero 1 

INDICATORI  

Schema che illustra 
metodologia/ipotesi 
organizzativa 

Numero 1 

CRITICITA’/RISCHI Costituisce fattore di 
rischio nel 
raggiungimento 
dell’obiettivo operativo 
l’eventuale scarsa 
collaborazione/disponibil
ità degli enti che devono 
essere coinvolti nel 
processo, ad avviare e 
realizzare il necessario 
confronto 

Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto 
esposto): 

� alto 
� medio 
� basso 
(selezionare una casella) 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Dr. Fabrizio Floridia, Ing. Nicola Ardillo, Sig.ra Elga Bernard, p.i. Giuseppe Fant, 
Sig.ra Daniela Bridda 

Ruolo Nome e cognome 
Segretario comunale Dr. Fabrizio Floridia 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Responsabile del 
servizio 

Ing. Nicola Ardillo 



 
Piano di azione b) 
 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Implementare la gestione associata del Servizio edilizia privata ed urbanistica 
mediante la creazione di uffici unici e l’unificazione delle procedure di competenza. 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 

ALTRI SERVIZI 
COINVOLTI 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

L’obiettivo strategico che ci si pone è quindi quello di implementare e consolidare 
alcune gestione associate già in atto ed identificare e attivare nuove gestioni 
sovracomunali dei servizi unitamente e contestualmente alla digitalizzazione 
dell’attività amministrativa 
Descrizione fase Termine per la realizzazione 

Definizione del piano 
informativo: contenuti, 
modalità di esposizione, 
strumenti per la 
diffusione, riscontri 

31/01/2012 

Definizione di un 
calendario di incontri 

31/01/2012 

Attività di 
informazione-diffusione 
nei riguardi di tecnici, 
amministratori, utenti 

31/07/2012 

Avviare il processo di 
informazione, 
condivisione, 
partecipazione degli 
interessati 
(fase trasversale alle fasi 
successive) 

Consuntivazione 
dell’attività informativa 

31/07/2012 

Individuazione gruppo-
guida della fase di 
analisi 

31/01/2012 

Definizione 
metodologia dell’analisi 

28/02/2012 

Raccolta dati 15/03/2012 

Analisi della situazione 
attuale 

Elaborazione dati 31/03/2012 
Individuazione del 
servizio 

31/03/2012 

Individuazione gruppo-
guida intercomunale per 
l’attivazione del 
servizio 

31/03/2012 

Definizione ipotesi di 
metodologia da 
utilizzare per 
l’attivazione del 
servizio  

30/04/2012 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Definizione della 
metodologia e 
identificazione degli 
uffici da unificare dalla 
cui attivazione possano 
derivare risparmi di 
spesa e/o maggiore 
efficacia dell’attività 
amministrativa e/o una 
più elevata rispondenza 
ai bisogni del cittadino 

Definizione ipotesi 
organizzativa 

31/05/2012 



 
Descrizione Unità di misura Valore target 
Incontri Numero 5 
Gruppi-guida Numero 2 
Relazione su attività informativa 
svolta 

Numero 1 

Documento di analisi dei dati Numero 1 
Documento di definizione della 
metodologia 

Numero 1 

Servizio individuato per 
attivazione/potenziamento 
gestione associata 

Numero 1 

INDICATORI  

Schema che illustra 
metodologia/ipotesi 
organizzativa 

Numero 1 

CRITICITA’/RISCHI Costituisce fattore di 
rischio nel 
raggiungimento 
dell’obiettivo operativo 
l’eventuale scarsa 
collaborazione/disponibil
ità degli enti che devono 
essere coinvolti nel 
processo, ad avviare e 
realizzare il necessario 
confronto 

Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto 
esposto): 

� alto 
� medio 
� basso 
(selezionare una casella) 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Dr. Fabrizio Floridia, Arch. Barbara Curtol, p.i. Oscar Colle 

Ruolo Nome e cognome 
Segretario comunale Dr. Fabrizio Floridia 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Responsabile del 
servizio 

Arch. Barbara Curtol 

 



Piano di azione c) 
 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Realizzare il percorso di identificazione di ulteriori ipotesi di riorganizzazione 
sovracomunale dello svolgimento delle funzioni di competenza comunale, 
individuando bacini di utenza, funzioni da associare, modelli organizzativi 
alternativi, processo realizzativo. 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

Segretario comunale 

ALTRI SERVIZI  
COINVOLTI 

Servizio Amministrativo, Servizio Economico – Finanziario, Servizio Politiche 
sociali 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

L’obiettivo strategico che ci si pone è quindi quello di implementare e consolidare 
alcune gestione associate già in atto ed identificare e attivare nuove gestioni 
sovracomunali dei servizi unitamente e contestualmente alla digitalizzazione 
dell’attività amministrativa 
Descrizione fase Termine per la realizzazione 

Definizione del piano 
informativo: contenuti, 
modalità di esposizione, 
strumenti per la 
diffusione, riscontri 

30/09/2012 

Definizione di un 
calendario di incontri 

30/09/2012 

Attività di 
informazione-diffusione 
nei riguardi di tecnici, 
amministratori, utenti 

31/03/2013 

Avviare il processo di 
informazione, 
condivisione, 
partecipazione degli 
interessati 
(fase trasversale alle fasi 
successive) 

Consuntivazione 
dell’attività informativa 

31/03/2013 

Individuazione gruppo-
guida della fase di 
analisi 

30/09/2012 

Definizione 
metodologia dell’analisi 

31/10/2012 

Raccolta dati 15/12/2012 

Analisi della situazione 
attuale 

Elaborazione dati 31/12/2012 
Individuazione del 
servizio 

31/12/2012 

Individuazione gruppo-
guida intercomunale per 
l’attivazione del 
servizio 

31/12/2012 

Definizione ipotesi di 
metodologia da 
utilizzare per 
l’attivazione del 
servizio  

28/02/2012 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Definizione della 
metodologia e 
identificazione del 
servizio associato da 
avviare o da potenziare, 
dalla cui attivazione 
possano derivare 
risparmi di spesa e/o 
maggiore efficacia 
dell’attività 
amministrativa e/o una 
più elevata rispondenza 
ai bisogni del cittadino 

Definizione ipotesi 
organizzativa 

31/03/2013 



 
Descrizione Unità di misura Valore target 
Incontri Numero 5 
Gruppi-guida Numero 2 
Relazione su attività informativa 
svolta 

Numero 1 

Documento di analisi dei dati Numero 1 
Documento di definizione della 
metodologia 

Numero 1 

Servizio individuato per 
attivazione/potenziamento 
gestione associata 

Numero 1 

INDICATORI  

Schema che illustra 
metodologia/ipotesi 
organizzativa 

Numero 1 

CRITICITA’/RISCHI Costituisce fattore di 
rischio nel 
raggiungimento 
dell’obiettivo operativo 
l’eventuale scarsa 
collaborazione/disponibil
ità degli enti che devono 
essere coinvolti nel 
processo, ad avviare e 
realizzare il necessario 
confronto 

Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto 
esposto): 

� alto 
� medio 
� basso 
(selezionare una casella) 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Dr. Fabrizio Floridia, rag. Tiziana Venzo, Sig.ra Valentina Losego. 

Ruolo Nome e cognome 
Segretario comunale Dr. Fabrizio Floridia 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Responsabile Servizio 
Amministrativo 

Dr. Fabrizio Floridia 

 Responsabile Servizio 
Economico - Finanziario 

rag. Tiziana Venzo 

 Responsabile Servizio 
Politiche sociali 

Valentina Losego 

 



 
Piano d’azione d) 
 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Avviare la fase applicativa 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

Segretario comunale 

ALTRI SERVIZI  
COINVOLTI 

Servizio Amministrativo, Servizio Economico – Finanziario, Servizio Politiche 
sociali 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

L’obiettivo strategico che ci si pone è quindi quello di implementare e consolidare 
alcune gestione associate già in atto ed identificare e attivare nuove gestioni 
sovracomunali dei servizi unitamente e contestualmente alla digitalizzazione 
dell’attività amministrativa 

Definizione ipotesi atti:  
piano organizzativo, bozza 
convenzione 

30/06/2013 

Approvazione atti e 
definizione risorse 

30/09/2013 

Avvio sperimentazione 01/10/2013 
1° Monitoraggio  31/12/2013 

Attivare gli strumenti e 
le risorse (convenzioni, 
risorse umane e 
strumentali) necessarie 
all’avvio/potenziamento 
del servizio individuato 

2° Monitoraggio 31/03/2014 
Informazione nei riguardi 
degli amministratori  

30/06/2013 

Informazione nei riguardi 
degli operatori 

30/06/2013 

Informazione nei riguardi 
degli utenti 

31/10/2013 

Raccolta feed-back 
dall’informazione 

30/11/2013 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Procedere alla  
illustrazione della 
metodologia di gestione 
sovracomunale 
individuata 

Correzione della metodologia 
in risposta al feed-back e al 
1° monitoraggio 

31/01/2014 

Descrizione Unità di misura Valore target 
Schema di convenzione Numero 2 
Comuni aderenti/atti di approvazione 
convenzione al 31.12.2013 

Numero  3 

Relazioni di monitoraggio/feedback, 
con indicazioni su attività di 
miglioramento da intraprendere 

Numero 1 

Incontri di informazione Numero 3 
Lettera/depliant di informazione agli 
utenti 

Numero  1 

INDICATORI  

News informative pubblicate su sito 
web degli enti aderenti 

Numero  1 



 
CRITICITA’/RISCHI Costituisce fattore di 

rischio nel 
raggiungimento 
dell’obiettivo operativo 
l’eventuale scarsa 
collaborazione/disponibil
ità degli enti che devono 
essere coinvolti nel 
processo, ad avviare e 
realizzare il necessario 
confronto 

Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto 
esposto): 

� alto 
� medio 
� basso 
(selezionare una casella) 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Dr. Fabrizio Floridia, rag. Tiziana Venzo, Sig.ra Valentina Losego. 

Ruolo REFERENTI DELL’OBIETTIVO 
Segretario comunale  

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Responsabile Servizio 
Affari Generali e Sociali 

 

 



Piano d’azione e) 
 

OBIETTIVO OPERATIVO DIGITALIZZAZIONE ATTI AMMINISTR ATIVI 
SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ALTRI SERVIZI 
COINVOLTI 

TUTTI  

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

L’obiettivo strategico che ci si pone è quindi quello di implementare e consolidare 
alcune gestione associate già in atto ed identificare e attivare nuove gestioni 
sovracomunali dei servizi unitamente e contestualmente alla digitalizzazione 
dell’attività amministrativa 
Descrizione fase Tempo 
1) Procedure affidamento  servizio da parte del 
Servizio Amministrativo  

Entro il 31.12.2011 

2) Collaborazione Ufficio Segreteria con Ditta 
affidataria per predisposizione modelli atti 
amministrativi e dati collegati e messa appunto 
pacchetto atti amministrativi  

Entro il 31.01.2012 

3) Acquisizione da parte dell’Ufficio segreteria delle 
smart card per i dipendenti, il Segretario Comunale  e 
gli amministratori  

Entro 31.12.2011 

4) Dotazione postazioni PC di lettori smart card e 
programma Dike per firma digitale  

Entro 31.12.2011 

5) Incontri formativi con la Ditta affidataria  Entro 31.01.2012  
6) Predisposizione da parte Uff. Segreteria note 
operative  per il personale  

Entro 31.01.2011 

7) Contatti dell’Ufficio Segreteria con Ditta 
affidataria per risoluzione problemi/criticità   

Entro 31.01.2012 

8) Supporto Ufficio Segreteria ad Uffici per utilizzo 
pacchetto  

Entro il 31.01.2012 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

  
Descrizione Unità di 

misura 
Valore attuale (se 

disponibile) 
Valore target 

1) Procedure affidamento  
servizio da parte del Servizio 
Amministrativo 

S/N 
 

 S 

2) Collaborazione Ufficio 
Segreteria con Ditta 
affidataria per predisposizione 
modelli atti amministrativi e 
dati collegati per messa 
appunto pacchetto atti 
amministrativi  

S/N 
 

 S 

3) Acquisizione da parte 
dell’Ufficio segreteria delle 
smart card per i dipendenti, il 
Segretario Comunale  e gli 
amministratori  

n. 
 

 18 

4) Dotazione postazioni PC di 
lettori smart card e 
programma Dike per firma 
digitale  

n.  
 

 16 

INDICATORI  

5) Incontri formativi con la 
Ditta affidataria  

n.  2 



6) Predisposizione da parte 
Uff. Segreteria note operative  
per il personale  

S/N  S 

7) Contatti con Ditta 
affidataria per risoluzione 
problemi/criticità   

S/N  S 

8) Supporto Ufficio 
Segreteria ad Uffici per 
utilizzo pacchetto 

S/N  S 

    
     
CRITICITA’/RISCHI Nessuna criticità. Livello di rischio (probabilità che si 

verifichi quanto esposto): 
� alto 
� medio 
� basso 
(selezionare una casella) 

 
RISORSE ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Risorse stanziate nel Bilancio 2011 

Referente politico Sindaco Mario Favero ed Assessore Roberto Piol  
Responsabile Responsabile del Servizio Amministrativo 
Collaboratori Marina Bogatto e Loretta Sponga  
Personale coinvolto Tutti i dipendenti ad esclusione degli operai 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

  
 



 
 

Obiettivo strategico di settore 
 
Sviluppo del sistema turistico attraverso le moderne tecnologie informatiche. 
 
L’obiettivo strategico si articola nel seguente obiettivo operativo: 
 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

REALIZZAZIONE PROGETTO PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA TURISTICO 
INTEGRATO DENOMINATO “CHILOMETRI DI SENTIERI A KM 0. PROGETTO DI 
MARKETING TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE DI SENTIERI OUTDOOR 
CON L’OFFERTA DI PRODOTTI TIPICI.” 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ALTRI SERVIZI 
COINVOLTI 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO  

1)   L’obiettivo a lungo termine che si vuole perseguire è rendere commercializzabile il 
territorio di Limana e della macro area a cui appartiene, la Valbelluna, attraverso un’offerta 
turistica omogenea e non frazionata, al fine di creare un flusso turistico teso a sviluppare un 
sistema turistico integrato in chiave ecocompatibile, paragonabile a quella di un grande 
parco dove si entra e si trova tutto naturale, dall’ambiente al cibo. 
2)   L’obiettivo di medio termine è quello di valorizzare tutte le opportunità naturali 
esistenti sul territorio, facendo emergere in maniera spontanea, con la sola mappatura e la 
messa in rete, le reali potenzialità dell’area, al fine di darle un’identità di meta turistica 
organizzata, coerente con il cosiddetto ecoturismo, in cui Limana si riconosce. 
3)   Gli obiettivi specifici del breve periodo sono da una parte iniziare a strutturare il 
territorio mappandolo  e facendo conoscere al turista la presenza delle infrastrutture, la loro 
localizzazione e il loro utilizzo; dall’altra parte, attivare le strutture recettive tramite la 
predisposizione della tessera con funzione di fidelity card, al fine di generare 
immediatamente movimentazione turistica e quindi reddito immediato sul territorio. 
Descrizione fase Tempo 
1)Partecipazione riunioni programmatiche con partner Entro il 15/09/2011 
2) Predisposizione progetto  Entro il 15/09/2011 
3) Predisposizione atti per adesione Enti coinvolti Entro 15/09/2011 
4) Predisposizione atti per approvazione progetto 
come Leader Partner 

Entro il 29/09/2011 

5) Invio in Provincia dell’istanza di finanziamento con 
documentazione correlata 

Entro 30/09/2011 

6)Accettazione finanziamento Entro il 25/11/2011 
7) Procedura affido diretto servizio di realizzazione 
del progetto 

Entro il 31/12/2011 

8) Contatti con Ditta affidataria  Entro il 31/12/2011 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

9) Incontri organizzativi con partner di progetto  Entro 31/12/2011 



 
Descrizione Unità 

di 
misura 

Valore attuale (se 
disponibile) 

Valore 
target 

1) Partecipazione riunioni programmatiche con 
partner 

n. 
 

 1 

2) Predisposizione progetto S/N  S 
3) Predisposizione atti per adesione Enti 
coinvolti 

S/N  S 

4) Predisposizione atti per approvazione 
progetto come Leader Partner 

S/N 
 

 S 

5) Invio in Provincia dell’istanza di 
finanziamento con documentazione correlata 

S/N  S 

6)Accettazione finanziamento S/N  S 
7) Procedura affido diretto servizio di 
realizzazione del progetto 

S/N  S 

8) Contatti con Ditta affidataria  n.  5 

INDICATORI  

9) Incontri organizzativi con partner di 
progetto 

n.  3 

CRITICITA’/RISCHI Nessuna criticità. Livello di rischio (probabilità che si 
verifichi quanto esposto): 

� alto 
� medio 
� basso 
(selezionare una casella) 

 
RISORSE ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO OPERATIVO 

Risorse stanziate nel Bilancio 2011 

Referente 
politico 

Assessore Al Turismo Sandra Da Riz 
Assessore alle innovazioni tecnologiche 

Responsabile Floridia dr. Fabrizio 
Sponga Loretta 
 

REFERENTI DELL’OBIETTIVO 

Collaboratori 
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SCHEDA OBIETTIVO N.1  
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZI  AMMINISTRATIVO   RESPONSABILE DR. FABRIZIO FLORIDIA  

Centro di costo: Ufficio cultura e Biblioteca Responsabile .Dott.ssa Sonia Bogo 
Amministratore di riferimento: Assessore Giampietro Fant 
Denominazione obiettivo: gestione attività culturali e biblioteca comunale N.1 

Descrizione del progetto esecutivo: Gli obiettivi gestionali da raggiungere risultano già delineati nella relazione 
previsionale e programmatica 2011-2013 e nella delibera di Giunta n.15 del 16/02/2011 “Assessorato alla Cultura: 
Approvazione programma di attività culturali e della Biblioteca Comunale per l’Anno 2011”. Occorrerà inoltre 
garantire: il mantenimento degli impegni ed obiettivi indicati nella “Convenzione per l’adesione al Polo Regionale del 
Veneto del SBN” tra la Regione del Veneto ed il Comune di Limana, sottoscritta in data 01/10/2009; la continuazione 
dello svolgimento di stage richiesti da Istituti Scolastici vari o da Università, nonché quelli richiesti dal Centro per 
l’impiego di Belluno e quelli della Leva Civica del Comune di Limana, compatibilmente con le disponibilità indicate 
dalla Responsabile della Biblioteca Comunale; la continuazione del progetto provinciale promosso delle Biblioteche 
Bellunesi “Un libro al giorno”, in collaborazione con gli ambulatori dei medici di base; l’adesione al Progetto 
Nazionale “Nati per leggere” per promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. 
La Dott.ssa Sonia Bogo provvederà ad eseguire il coordinamento e l’organizzazione di tutte le attività culturali del 
Comune, con lo stanziamento dei capitoli 3760 codice 1050102, 3850 codice 1050205 e 3950 codice 1050205, tra le 
quali: “Visite guidate al mattino per le scuole”, rassegna letteraria “Fantalibrando”, rassegna libraria “Assaggi di 
libri”, letture mensili per bambini in Biblioteca “L’ora della magia”, incontri serali del “Gruppo di lettura”, 
organizzazione di “Corsi e laboratori vari”, “Serate culturali varie”, “Visite guidate a mostre”, allestimento di “Mostre 
varie nei corridoi antistanti la Biblioteca”, iniziative culturali specifiche come “Gustiamoci una serata in Biblioteca”, 
rassegna di musica “MusicArmonica” e di poesia “Autunno in versi”, realizzazione di un nuovo murales in località 
Giaon di Limana progetto “LimanArte” ed il nuovo progetto “Teatro” con i giovani della Consulta Giovani di 
Limana. 

CRITERI OPERATIVI:Lo stanziamento di € 29.800,00 per la Biblioteca è comprensivo anche di: la somma di € 
10.000 (vincolati agli introiti) per l’organizzazione dei corsi vari (lingua straniera, manualità, informatica, ecc.); 
eventuali somme a residuo derivanti dai maggiori introiti rispetto al costo degli insegnanti verranno impiegati per 
l’acquisto di materiale librario e documentario; la somma di € 10.500,00 per il pagamento del “Servizio di Assistenza 
di Biblioteca” per 11 ore settimanali. La rimanente somma di € 9.300,00 sarà impegnata per le spese varie di gestione 
della Biblioteca (canoni Telecom, noleggio fotocopiatrice, acquisto cancelleria per laboratori vari), iniziative culturali 
strettamente legate all’attività di promozione alla lettura e l’aggiornamento annuale di tutto il materiale librario e 
multimediale, compresi gli abbonamenti alle riviste varie. La Responsabile del centro di costo deve curare entro i 
termini previsti la richiesta e la rendicontazione alla Regione dei contributi di cui alla Legge Regionale 50/84 per le 
Biblioteche e alla L.R. 14/01/2003, n. 3 – art. 22 “Iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta”, 
nonché alla Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n. 1 per la Legge 285/97 e successive modifiche ed integrazioni. 
Essendo la Biblioteca Comunale di Limana stata inserita nel nuovo progetto di “Misurazione e valutazione dei servizi 
bibliotecari del Veneto”, la Responsabile della Biblioteca dovrà provvedere alla compilazione del questionario della 
Regione Veneto entro i termini previsti nonché partecipare alla formazione obbligatoria richiesta per ogni ente che 
partecipi al progetto. Curerà altresì tutti i contatti con l’ente regionale per ogni questione di carattere 
biblioteconomico. La disponibilità di spesa sul capitolo 3955/1 è strettamente correlata al realizzarsi delle 
corrispondenti entrate sul capitolo 1550/1, pertanto prima di adottare una determinazione di impegno è opportuno 
valutare la disponibilità con l’ufficio ragioneria. L’eventuale organizzazione di eventi culturali straordinari verrà fatta 
con il supporto dell’ufficio di segreteria e su indicazione dell’Assessore di riferimento. Per l’organizzazione delle 
attività inserite nella proposta del Circuito di Provincia Spettacolo, la responsabile farà rientrare le spese al capitolo 
3760/1.  



 

Progetto:    �  Interno 
                   □ Trasversale 
                  Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
                  Responsabili di Servizio 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D Dott.ssa Sonia Bogo 
Categoria C  
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  

(Indicare le  risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad esempio, 
lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
Assistenza di biblioteca Servizio in Convenzione Cooperativa sociale 30/4/2012 

(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 

 
INDICATORI 
realizzazione di tutte le attività    SI/NO 

rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 



SCHEDA OBIETTIVO N.2  
CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO  AMMINISTRATIVO R ESPONSABILE DR. FABRIZIO FLORIDIA  
Centro di costo Ufficio scolastico ed assistenza Responsabile .Sig.ra Orfelia Dal Mas 
Amministratore di riferimento: Assessore Renata Dal Farra 
Denominazione obiettivo: gestione attività scolastiche ed assistenza N.2 

Descrizione del progetto esecutivo: Gli obiettivi gestionali da raggiungere risultano già delineati nella relazione 
previsionale e programmatica 2011-2013. Occorrerà inoltre garantire il raggiungimento dei  seguenti obiettivi: il rinnovo 
delle convenzioni con l’Istituto scolastico comprensivo e la collaborazione per l’organizzazione delle iniziative relative 
a: CAP. 3400 “Spese per assistenza scolastica”; Concorso nelle spese di noleggio della fotocopiatrice in dotazione alla 
segreteria dell’Istituto – quota relativa al Bilancio 2011: € 400,00 (Spesa complessiva prevista per l’anno 1.10.2011 – 
30.9.2012, € 1.300,00);CAP. 4001 “Spese per attività scolastiche integrative”;Sostegno progetto DAFNE - € 500 –. 

A valere sul capitolo 6870/1 “Interventi assistenziali”, provvedere a  quanto segue, precisando che l’erogazione dei 
contributi verrà decisa, nel suo ammontare, dal responsabile del Servizio Amministrativo, sentito l’Assessore di 
riferimento (vedi PRO Responsabile Servizi Sociali dr.ssa Katy BATTISTON): 

a) Continuare a sostenere il progetto di adozione a distanza iniziato dopo il maremoto del sud-est asiatico, tramite la 
ONLUS Assieme si può di Belluno; 

b) Assegnare un contributo alla Associazione San Vincenzo -€ 2.000 

c) Assegnare un contributo alla fondazione Cucchini - € 100 

d) Concedere l’ostello all’istituto comprensivo, alla Consulta anziani alla Consulta Giovani e ad altri eventuali, con 
oneri a carico del Comune, per iniziative correlate all’Assessore competente. 

e) contributo alla Pro Loco per il CORO Arcobaleno attività istituzionale  - organizzazione – tra l’altro – di Cori in 
Festa e Palio delle Regioni - € 1.000,00. 

Con lo stanziamento del capitolo del CAP. 3800/2 “Spese per la Consulta Anziani”, l’Amministrazione intende sostenere 
la Consulta Anziani con un contributo per attività istituzionale di € 2.200,00. Con lo stanziamento del capitolo del CAP. 
3400 “Spese per assistenza scolastica”, l’Amministrazione intende contribuire al riparto delle spese di funzionamento 
della Direzione  dell’Istituto Comprensivo di Trichiana e Limana con la comma di € 2.000,00. Con lo stanziamento del 
capitolo 6500/3 codice 1060305 “Spese per manifestazioni sportive e promozione dello sport di base”, l’amministrazione 
intende concedere alcuni contributi ad associazioni sportive e Comitati: Gruppo Volontari Quartiere Europa – attività 
istituzionale con organizzazione, tra l’altro, di attività sportive - € 50; Contributo alla Pro Loco – Comitato organizzatore 
Corri Limana, Pro Loco - per attività sportiva istituzionale – CORRI LIMANA - € 200; G.S.LA PIAVE 2000 – fino a un 
massimo di € 150 per l’attività istituzionale dell’Associazione – stagione 2011; Sci Club Limana – contributo di €.400,00 
per l’attività istituzionale dell’Associazione; Associazione Sportiva Dilettantistica Agonistica Valbelluna – attività 
istituzionale - €.150; Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri del Piave – per l’attività istituzionale 
dell’Associazione - contributo fino ad un massimo di € 200,00. Istituto Statale Comprensivo di Trichiana e Limana – 
Progetto “Più Sport@scuola” – contributo di € 200,00 per acquisto di materiale sportivo scolastico; Associazione 
Sportiva BAR DASSI – C.S.I. – Sostegno attività istituzionale - € 150,00; 6^ RUN BIKE delle MALGHE – Comitato 
Frazionale di Valmorel – attività patrocinata dal Comune - € 200; A.S.D. Volley Limana – Contributo per attività 
istituzionale - € 1.000; Bocciofila Calcestruzzi Frezza – attività istituzionale - € 250; Associazione Sportiva 
Dilettantistica CALCIO LIMANA – attività istituzionale - € 900. CRITERI OPERATIVI: il capitolo 6870, codice 
1100405 “Interventi assistenziali” ed il capitolo 4002/1, codice 1040502 “Servizi ricreativi estivi ed attività 
extrascolastiche” vanno gestiti in sinergia con la coordinatrice dei servizi sociali dr.ssa Battiston, titolare degli 
stanziamenti, nonostante spetti a questo ufficio l’organizzazione delle attività elencate; per l’organizzazione collaborerà 
anche la dipendente Bogatto dell’ufficio segreteria, compatibilmente con gli impegni del momento. Collaboreranno 
inoltre la dipendente Bogo della Biblioteca per quanto attiene ad alcune attività culturali strettamente correlate alla 
biblioteca e il responsabile dell’Ufficio Turismo per quanto attiene alle attività di promozione turistica; e cifre e le 
manifestazioni di cui sopra saranno definite dal responsabile del servizio amministrativo, sentito l’assessore competente; 
l’ufficio deve adoperarsi per richiedere, gestire e rendicontare i contributi previsti nei capitoli di entrata; il contributo alla 
scuola materna S. Maria Assunta di Limana è regolato dalla convenzione n.4 del 15.6.2009. 



 

Progetto:    �  Interno 
                   X Trasversale 
                  Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
Ufficio Servizi sociali, Ufficio Biblioteca ed attività culturali, Ufficio Segreteria 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D  
Categoria C Sig.ra Orfelia Dal Mas 
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  

 
(Indicare le  risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad esempio, 
lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 

 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    

(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 

 
INDICATORI 
 
realizzazione di tutte le attività    SI/NO 

rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 



SCHEDA OBIETTIVO N.3  

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO  AMMINISTRATIVO R ESPONSABILE DR. FABRIZIO FLORIDIA  
Centro di costo: Ufficio segreteria Responsabile .Sig.ra Marina Bogatto 
Amministratore di riferimento: Sindaco 
Denominazione obiettivo: gestione ufficio segreteria N.3 

Descrizione del progetto esecutivo: Gli obiettivi gestionali da raggiungere risultano già delineati nella relazione 
previsionale e programmatica 2011-2013. Occorrerà inoltre garantire il raggiungimento dei  seguenti obiettivi: 
rinnovo dei contratti di affitto in scadenza; a valere sullo stanziamento del capitolo 1271 codice 1010505 
“Contributi per sistemazione territorio”, occorre procedere ad erogare i seguenti contributi a sostegno dell’attività 
svolta in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale: ANA – CAPOGRUPPO  BALCON Mario - : 
contributo per parziale copertura spesa apertura sentieri  GIUGNO 2011 -  € 500,00; Riserva Comunale Alpina 
Cacciatori Limana: contributo per pulizia aree ricreative parte alta del Comune € 500,00; MANUTENZIONE 
SEGNALETICA e SCULTURE CREATE SUL TERRITORIO LUNGO IL SENTIERO CHE PORTA A MALGA 
PIANEZZE - € 250,00; GRUPPO VOLONTARI QUARTIERE EUROPA – attività istituzionale, manutenzione e 
pulizia delle aree verdi pubbliche compresa l’area ricreativa di Quartiere Europa - € 100,00. 

CRITERI OPERATIVI: le cifre e le manifestazioni di cui sopra saranno definite dal responsabile del Servizio 
Amministrativo, sentito l’assessore competente; le attività di cui sopra verranno organizzate con il supporto delle 
dipendenti Dal Mas e Bogatto della segreteria, ciascuna in relazione agli impegni del periodo, della dipendente 
Bogo della Biblioteca per quanto attiene ad alcune attività culturali strettamente correlate alla biblioteca,  e 
dall’Ufficio Turismo per quanto attiene alle attività di promozione turistica;  

Progetto:    �  Interno 
                   X Trasversale 
                  Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
Ufficio Biblioteca ed attività culturali; 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D  
Categoria C Sig.ra Marina Bogatto 
Categoria B Sig. ra Franca Zasso1; Sig. Marzia Piol2 
Categoria A  
Altro personale  

 
(Indicare le  risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad esempio, 
lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 

 

Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    

(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 

 
INDICATORI 
 
realizzazione di tutte le attività    SI/NO 

rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO  
Valore target SI 

                                                           
1 Gestione Protocollo e sostituzione della Sig. ra Marina Bogatto 
2 Messo Notificatore 



SCHEDA OBIETTIVO N.4  

Centro di responsabilità: SERVIZIO AMMINISTRATIVO Responsabile Dr. Fabrizio Floridia 
Centro di costo:  Responsabile . 
Amministratore di riferimento: Sindaco 
Denominazione obiettivo miglioramento e sviluppo del servizio di assistenza al Consiglio 
comunale. 

N.4 

Descrizione del progetto esecutivo: Con il presente progetto, si intende investire sull’organizzazione del Comune di 
Limana, in modo da innalzare la qualità e la quantità dei servizi prestati dall’ente a beneficio dell’utenza esterna. In 
particolare si intendono utilizzare al meglio le scarse risorse umane in dotazione per garantire la migliore 
funzionalità degli organi di governo dell’ente ed in particolare del Consiglio comunale. Le riunioni del Consiglio 
comunale di Limana sono caratterizzate da una forte dialettica tra gli appartenenti ai diversi gruppi consiliari  e tutto 
ciò determina il protrarsi della discussione per periodi di tempo particolarmente prolungati (di norma circa 5, 6 ore) 
e nettamente sopra la media rispetto a quanto avviene presso gli enti di pari o equivalente dimensione presenti nei 
territori vicini. Ciò determina anche la necessità che gli uffici predispongano dei verbali integrali delle discussioni 
avvenute, in quanto risulta difficilmente realizzabile una stesura dei medesimi in forma riassuntiva (se non 
prolungando ulteriormente i tempi di lavorazione) vista anche la prassi consolidata in essere presso questo Comune. 
Tutto ciò determina un particolare aggravio di lavoro per l’ufficio in quanto: 
- risulta necessaria la presenza di un dipendente comunale durante le sedute in modo da poter supportare il 
Segretario comunale impegnato nei compiti di assistenza giuridico – amministrativa e così da poter  prendere nota 
(per il successivo inserimento nel verbale) degli elementi essenziali non sempre rilevati dal sistema di registrazione; 
- le operazioni di stesura materiale dei verbali comportano un impegno notevole in termini di tempo lavoro. 
Considerato che i dipendenti addetti all’ufficio segreteria si occupano anche di altre innumerevoli incombenze, che 
il Segretario comunale presta servizio in convenzione in altri due Comuni e che, rispetto al passato, la durata delle 
sedute ha subito un notevole incremento è risultato necessario avvalersi di un supporto esterno per la trascrizione 
materiale delle registrazioni audio al fine di non sottrarre ulteriori ore lavorative alle altre funzioni istituzionali e di 
erogazione di servizi al cittadino ed in particolare ai servizi in materia di assistenza scolastica. Resta tuttavia sempre 
necessaria un’opera di sistemazione e coordinamento delle trascrizioni che impegna notevolmente il dipendente 
addetto.  
Tutto ciò giustifica l’approntamento di uno specifico progetto, già approvato con deliberazione della Giunta 
comunale 3/8/2011, n. 109, impiegando a tal fine la dipendente addetta all’ufficio assistenza scolastica ed 
utilizzando l’istituto previsto dall’art.90, comma III del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. che 
consente di sostituire con un unico emolumento il trattamento accessorio previsto. Il risultato concreto che ci si 
attende dal servizio, richiamate le premesse sopra riportate, è quello di garantire una puntuale e tempestiva 
redazione dei verbali del Consiglio comunale. Le risorse incentivanti che saranno erogate a consuntivo al 
dipendente coinvolto, solo a seguito della verifica di cui sopra e previa valutazione del Responsabile del servizio 
amministrativo (come da apposita scheda che si allega sub.1 alla presente), sono quantificate in € 950,00. Le 
suddette risorse incentivanti, mirate a remunerare l’accresciuta produttività ed il miglioramento del servizio, sono 
finanziate con le risorse decentrate variabili derivanti dall’incremento disposto dall’Amministrazione comunale ai 
sensi dell’art.15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999.Il compenso spettante al dipendenti interessato sarà erogato 
entro il mese di giugno 2012. 

 



Progetto:    x Interno 
                  � Trasversale 
                   
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D  
Categoria C Sig.ra Orfelia Dal Mas 
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  
(Indicare le  risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 

 
INDICATORI 
 
Numero sedute Consiglio comunale 
Valore target 7 



SCHEDA OBIETTIVON.5  
 

Centro di responsabilità: Servizio Amministrativo Responsabile: Fabrizio Floridia 
Centro di costo:  Responsabile:  
Amministratore di riferimento: SINDACO 
Denominazione obiettivo: riorganizzazione procedure di scelta di fornitori di beni e 
servizi  

N.5 

Descrizione del progetto esecutivo: 
Assistenza e collaborazione  a tutte le articolazioni  organizzative dell’Ente  in materia di procedimenti di gara 
per forniture di beni e servizi. 
Redazione dei contratti del Comune ed adempimenti preliminari e conseguenti. 
Adempimenti inerenti le funzioni roganti del Segretario Comunale (rogiti ed autenticazione di atti). 
Definizione e gestione  dei rapporti contrattuali e non per i beni demaniali e patrimoniali (disponibili ed 
indisponibili), ivi comprese le pratiche di acquisizione dal Demanio e successiva vendita al privato possessore 
dei beni demaniali  in applicazione della Legge n. 177/1992. 
Adempimenti relativi  alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.: 
predisposizione ed aggiornamento della modulistica per tutte le articolazioni organizzative dell’Ente e richiesta 
del codice C.I.G. per appalti di servizi e forniture di competenza dei servizi Economico-Finanziario, AA.GG. e 
Sociali, U.O. Polizia Locale. 
Adempimenti relativi all’accertamento della regolarità contributiva degli appaltatori di servizi e forniture, in 
ottemperanza  alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle  Politiche Sociali n. 35/2010 e del vigente 
Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti DPR 207/2010,  per le fasi dell’appalto ivi previste: 
predisposizione ed aggiornamento della modulistica per  tutti gli uffici e richiesta telematica o cartacea del 
DURC. 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D  
Categoria C: n.2 Graziella Conz (18 ore settimanali 1) e Marina Bogatto 
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  
(Indicare le  risorse disponibili, rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
INDICATORI:  
 
rispetto delle scadenze assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
assenza di situazioni di contenzioso inerenti le procedure adottate SI/NO 
risparmi ottenuti rispetto ai contratti precedentemente in essere SI/NO 

                                                           
1 Durante l’anno 2011 per esigenze straordinarie la dipendente è stata utilizzata presso il Servizio Politiche sociali per circa 27 ore 
settimanali e presso il Servizio Amministrativo per n.9 ore settimanali. 
 



SCHEDA OBIETTIVO N.6  

CENTRO DI  RESPONSABILITA’:  SERVIZIO  AMMINISTRATIVO RESPONSABILE:  FABRIZIO  FLORIDIA 

Centro di costo: Ufficio Polizia locale Responsabile: Gianfranco Venzon 
Amministratore di riferimento: SINDACO 
Denominazione obiettivo: Servizio supplementare di vigilanza mirato:  

1. al controllo delle regole di circolazione stradale; 
2. alla vigilanza del territorio sorvegliando alcune zone particolarmente critiche; 
3. al controllo delle frazioni. 

N.6 

Descrizione del progetto esecutivo: In considerazione del persistere di casi di microcriminalità e comportamenti 
poco consoni ai canoni di una convivenza civile si riscontra la necessità di dare alla collettività e a coloro che non 
hanno rispetto delle regole la sensazione che il territorio, le strade, i parchi, gli edifici pubblici siano in qualche 
modo presidiati e resi più sicuri. 
Ritenendo inoltre di dover prevenire e reprimere comportamenti di conducenti che spesso si ritengono esenti 
dall’osservanza delle norme del Codice della Strada, in particolar modo: gli eccessi di velocità, le soste irregolari, 
la guida sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e il 
controllo sul rispetto dei divieti e delle limitazioni imposte dai vari enti proprietari delle strade insistenti sul 
territorio comunale. 
 
Per l’ottenimento dei suddetti obiettivi necessita quindi un potenziamento del servizio di controllo del territorio 
adottando, in linea di massima, la seguente attività: 
 

1. il servizio supplementare verrà svolto una/due volte alla settimana per una durata che va dalle tre alle sei ore 
per ogni pattugliamento. Lo stesso sarà svolto di norma all’interno della fascia oraria che va dalle ore 7.00 
alle ore 03.00. 

2. Il servizio in previsione sarà mirato: 
2.1. al controllo delle regole di circolazione stradale; 
2.2. alla vigilanza del territorio sorvegliando alcune zone particolarmente critiche; 
2.3. al controllo delle frazioni. 

3. Il servizio sarà organizzato a seconda delle esigenze del personale e dell’Ufficio. 
4. Il presente progetto avrà una durata complessiva di 180 ore da ripartirsi nell’arco dell’intero anno 2011. 
 

Progetto: 
                   X Interno 
                    Trasversale 
                  Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
                  ………………………………………………………………………………… 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria C VENZON GIANFRANCO – DAL ZOTTO DAVIDE 

 
(Indicare le risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad esempio, 
lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 

Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 

(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
INDICATORI 
realizzazione di tutte le attività SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 



SCHEDA OBIETTIVO N.7  

CENTRO DI  RESPONSABILITA’:  SERVIZIO  AMMINISTRATIVO RESPONSABILE:  FABRIZIO  FLORIDIA 

Centro di costo: Ufficio Demografico Responsabile .Sig.ra Maria Teresa Tait 
Amministratore di riferimento: Sindaco 
Denominazione obiettivo: GESTIONE UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE – 
ELETTORALE – LEVA – SERVIZI CIMITERIALI – UFFICIO STATISTICA 

N.7 

Descrizione del progetto esecutivo: Gli obiettivi gestionali da raggiungere risultano già delineati nella relazione 
previsionale e programmatica 2011-2013. Occorrerà inoltre garantire il raggiungimento dei  seguenti obiettivi:  
- attività ordinaria: esatto  e puntuale adempimento dei compiti istituzionali d’ufficio e delle altre operazioni dovute; 
servizio di Urp dovuto alla posizione strategica dell’Ufficio;  adempimenti connessi alle operazioni elettorali 
straordinarie (Referendum popolari); trasmissione alla Prefettura di tutti i verbali elettorali con procedura 
informatica; gestione e aggiornamento Albi Presidenti di Seggio (con trasmissione informatica dei dati al Tribunale 
e alla Corte d’Appello) e Scrutatori; - raccolta firme e adempimenti conseguenti in occasione di proposte di 
referendum ecc.;  adempimenti inerenti la gestione dell’A.I.R.E. con trasmissione telematica settimanale dei 
dati al Ministero dell’Interno anche ai fini del voto degli italiani all’estero e costante aggiornamento con le 
variazioni su supporto cartaceo;  ricezione dai Consolati degli atti di Stato Civile tramite PEC ed invio via mail delle 
assicurazioni, conseguente aggiornamento delle posizioni A.I.R.E.; allineamento con Questura per posizione 
extracomunitari; applicazione immediata della variazione del limite di età nel rilascio della carta d’Identità: a 
decorrere dal mese di maggio è entrata in vigore la normativa per il rilascio della C.I., anche valida per l’espatrio, a 
partire da 0 anni d’età. Il documento andrà a sostituire il foglio per l’espatrio ai minori di 15 anni. Questo ha 
comportato un notevole aumento del rilascio di Carte d’identità soprattutto nei mesi estivi, ferma restando la sempre 
crescente necessità di sostituire i documenti prorogati con apposizione di timbro rifiutati da diversi stati esteri. 
- prosecuzione allineamento con l’I.N.P.S. per comunicazioni inerenti lo Stato Civile;  
- utilizzo albo on-line per le pubblicazioni matrimoniali e per adempimenti vari. 
- Revisione biennale albo Giudici popolari delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello e 
trasmissione al Tribunale e alla Corte d’Appello tramite sistema informatico. 
- collaborazione per l’incrocio dei dati dei Cittadini con gli Enti preposti all’accertamento dei tributi e delle tariffe 
dei servizi. 
- Gestione I.N.A. - S.A.I.A.; attualmente si deve procedere giornalmente, come da disposizioni legislative, 
all’aggiornamento dell’INA con i vari eventi dell’ufficio servizi demografici; 
- adeguamento alla prevista riforma della legge anagrafica per l’iscrizione dei cittadini italiani e dei cittadini 
stranieri; 
-  Revisione, aggiornamento e confronto Stradario e Toponomastica con i programmi forniti dall’Agenzia del 
Territorio anche in preparazione del Censimento; 
- ISTAT:  operazioni relative al censimento 2011, costituzione dell’Ufficio di Censimento, avviso per il 
reclutamento rilevatori, formazione graduatoria e stipula contratti, corsi di formazione e avvio di tutte le operazioni; 
- Coordinamento dell’Indagine campionaria Istat sui consumi delle famiglie che impegna tutto il 2011. 
- Adeguamento alla normativa in materia funeraria, in particolare adempimenti previsti dalla legge regionale 
in materia di sepoltura e cremazione, affidamento ceneri a domicilio o spargimento delle stesse. 
- Stesura nuovo regolamento regionale in materia funeraria da proporre al Responsabile e al Consiglio 
comunale. 
- Predisposizione piano per l’esumazione ordinaria di 1 campo cimiteriale: avviso ai parenti superstiti, contatti 
con gli stessi per raccogliere le volontà in merito alla sistemazione dei resti, predisposizione domande per 
concessione ossari, calcolo dei pagamenti da effettuare a favore della Fin Project e del Comune (causa ritardi 
indipendenti da questo Ufficio è stato possibile provvedere al lavoro materiale solo in questo periodo, pertanto 
trattasi di attività che è andata a sommarsi all’impegno censimento). 
- Fornitura al BIM dei dati cimiteriali per l’adozione di un programma informatico ad hoc per la gestione 
cimiteriale, con frequenza ai 2 corsi di formazione indetti. 
-  Applicazione immediata delle nuove disposizioni in materia di rilascio del passaporto con prenotazione 
informatica, effettuata dagli Uffici Comunali, presso la questura dell’appuntamento per la rilevazione delle impronte 
digitali e della firma.  



Progetto:    �  Interno 
                   X Trasversale 
                  Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
Ufficio ragioneria; 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D Maria Teresa Tait 
Categoria C  
Categoria B Marta Scarzanella 
Categoria A  
Altro personale  

 
(Indicare le  risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 

 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    

 

(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 

 
INDICATORI 
 
realizzazione di tutte le attività    SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 



SCHEDA OBIETTIVO N.8  

CENTRO DI  RESPONSABILITA’:  SERVIZIO  AMMINISTRATIVO RESPONSABILE:  FABRIZIO  FLORIDIA 

Centro di costo: Ufficio Attività produttive  Responsabile: Loretta Sponga  
Amministratore di riferimento: Assessore Fant Giampietro – Da Riz Sandra – Piol Roberto 
Denominazione obiettivo:  ATTIVITÀ PRODUTTIVE –TURISMO/AGRICOLTURA – 
INFORMATICA 

N.8 

L’obiettivo prevede l’ordinaria gestione delle pratiche inerenti le attività commerciali. Nuove autorizzazioni, 
subentri,  ecc.. Lo Sportello unico per le attività produttive sarà’ organizzato in forma associata. 
Adempimenti previsti per rilascio autorizzazioni all’esercizio dell’attività ai sensi della LR. 22/02 (studi dentistici – 
Asili nido, servizi alla prima infanzia, studi veterinari, ecc.). 
Adempimenti previsti dalla nuova normativa e dalla Direttiva Servizi in materia di commercio, pubblici esercizi, 
giornali e riviste. 
Progetto LimanaCard: completamento delle convenzioni con gli operatori per l’anno 2011, inoltro mensile della 
card alle nuove famiglie,  verifica della disponibilità degli operatori per l’anno 2012.  
Coorganizzazione all’iniziativa Limana della Limana Magnalonga Valmorel 2011 con la raccolta delle iscrizioni, 
organizzazione delle partenze dei gruppi, acquisti di materiale per l’iniziativa. 
Predisposizine, stampa e diffusione di materiale informativo su itinerari del territorio. 
Organizzazione dell’iniziativa Limana Paese del Miele 2011 - Festa dell'Apicoltura con i seguenti tre principali 
obiettivi condivisi:  valorizzazione del Miele delle Dolomiti Bellunesi e tutela del consumatore; promozione e tutela 
dell'Apicoltura; promozione del Territorio e delle produzioni tipiche. Sono state inoltrate le  varie domande di 
contributo e patrocinio. Collaborazione con la Pro Loco per la promozione delle varie iniziative collegate a Limana 
Paese del Miele. 
E’ stato realizzato di un Concorso artistico per le Scuole primaria - premiazione dei lavori realizzati dagli studenti 
delle scuole locali sul tema dell'apicoltura; 
E’ stato organizzato il Convegno La DOP Miele delle Dolomiti Bellunesi un’opportunità per il territorio,  per il 
quale l’amministrazione  ha ottenuto un contributo dall’Agenzia Veneta Avepa. 
Inizio dell’ iter per la realizzazione del Progetto Chilometri di sentieri a km. 0 progetto di marketing territoriale per 
l’integrazione di sentieri outdoor con l’offerta di prodotti tipici, rientrante nel programma di iniziative integrate per 
lo sviluppo dell’economia turistica delle dolomiti. Coinvolgimento degli operatori locali al  Progetto. 
Apertura del Centro P3@ PALIMANA Punto di accesso ad internet e ai servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione – Intervento realizzato avvalendosi del finanziamento POR  – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale- con la predisposizione della Linea ADSL, acquisto arredi, materiale informatico, pubblicità 
dell’iniziativa, ecc. 
Aggiornamento annuale del DPS Documento Programmatico  sulla sicurezza dei Dati – Privacy. 
 
RACCOLTA INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI RICETTIVITÀ  TURISTICA PER LO SVILUPPO DI 
APPLICAZIONI MOBILI PER TELEFONI CELLULARI DI TIPO SMART-PHONE, PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO I-LIMANA. 
Gestione del sito del Comune di Limana My Portal con l’aggiornamento costante delle varie notizie, iniziative e dei 
contenuti obbligatori per Legge.  



 

Progetto: 
                     Interno 
           Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
          ………………………………………………………………………………… 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D  
Categoria C Sponga  Loretta  
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  

 
(Indicare le  risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
 

Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    

 
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
INDICATORI 
 
realizzazione di tutte le iniziative                                     SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 



SCHEDA OBIETTIVO N.9  

CENTRO DI  RESPONSABILITA’:  SERVIZIO  POLITICHE  
SOCIALI 

RESPONSABILE: VALENTINA  LOSEGO 

Centro di costo: Ufficio Servizi sociali Responsabile: Katy Battiston 
Amministratore di riferimento: Assessore Renata Dal Farra 
Denominazione obiettivo: GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI N.9 
Descrizione del progetto esecutivo:  
Gli obiettivi gestionali da raggiungere risultano già delineati nella relazione previsionale e programmatica 2011-
2013. Occorrerà inoltre garantire il raggiungimento dei  seguenti obiettivi: 
proseguire i rapporti con l’Ater per la formazione della graduatoria e l’assegnazione degli alloggi di edilizia 
popolare; 
(Il capitolo 6870 codice 1100405 “Interventi assistenziali”, pur essendo di competenza del responsabile dei servizi 
sociali per la fase istruttoria, viene seguito nella fase della assunzione degli impegni dalla responsabile del 
procedimento in ufficio segreteria.) E’ comunque intendimento dell’amministrazione attivare i seguenti progetti 
oltre a quelli elencati nel PRO della responsabile dell’ufficio segreteria/affari scolastici: 
-progetto “Settembre con noi” per una spesa presunta di euro 500.00 
-continuazione della ospitalità di due ragazzi nella comunità “Villa Anna”, per un impegno annuo presunto di 
circa 12.000,00euro; 
E’ inoltre intendimento dell’amministrazione riproporre il progetto “Nuovi nati” utilizzando le somme a tale 
scopo destinate nelle scorse edizioni e rimaste inutilizzate. 
CRITERI OPERATIVI: 
 -Il capitolo 6870/1 codice 1100405 “Interventi assistenziali” ed il capitolo 4002 codice 1040502 “Servizi 
ricreativi estivi ed attività extrascolastiche vengono gestiti in sinergia con la responsabile del procedimento 
inerente i servizi scolastici ed assistenziali Sig.ra Dal Mas, cui spetta la materiale organizzazione di parte degli 
interventi previsti. 
-I Contributi Regionali vanno richiesti e rendicontati entro i termini previsti – copia delle comunicazioni relative a  
concessioni – revoche – riduzioni ecc. di contributi devono essere tempestivamente trasmessi all’ufficio 
ragioneria. 
-Le richieste di rimborso spese agli utenti fruitori dei servizi devono essere inviate entro il mese successivo alla 
prestazione effettuata. Copia con il totale per mese deve essere trasmessa all’ufficio ragioneria per l’accertamento. 
L’ufficio ragioneria curerà l’incasso dei versamenti che vengono effettuati sul conto di tesoreria, e provvederà 
periodicamente a segnalare gli utenti morosi.  Il responsabile dei servizi sociali deve attivarsi per recuperare le 
somme richieste e non riscosse, se accerterà l’impossibilità di recuperare alcuni crediti dovrà procedere con una 
relazione ed una richiesta di contributo a valere sui fondi relativi alle prestazioni assistenziali, in modo da non 
procurare minori entrate sui capitoli. 
-Il contributo alla Provincia per la quota di spesa per gli infanti illegittimi ecc. deve essere liquidato su 
presentazione del relativo rendiconto; 
-Le cifre e le manifestazioni di cui sopra saranno definite dal responsabile del Servizio Politiche Sociali, sentito 
l’assessore competente. 
.  
Progetto:    �  Interno 
                   X Trasversale 
                  Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
Ufficio scolastico ed assistenza, Ufficio ragioneria 



 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D Katy Battiston 
Categoria C  
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  
(Indicare le  risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 

 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 

 
INDICATORI 
 
realizzazione di tutte le attività    SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 



SCHEDA OBIETTIVO N.10  

CENTRO DI  RESPONSABILITA’  SERVIZIO  POLITICHE  
SOCIALI 

RESPONSABILE: VALENTINA  LOSEGO 

Centro di costo: Centro Servizi per l’anziano Responsabile: Valentina Losego 
Amministratore di riferimento: Assessore Renata Dal Farra 
Denominazione obiettivo: GARANTIRE ADEGUATA ASSISTENZA AGLI UTENTI 
DEL LOCALE CENTRO SERVIZI PER L’ANZIANO “ING. C. TESTOLINI” 

N.10 

Potenziamento ricettivo del Centro in termini di quantità e qualità 
Nel mese di febbraio 2011 è stata inoltrata alla Regione Veneto la richiesta di autorizzazione all’esercizio  per 
ulteriori n. 10 posti letto da dedicare alla media intensità di assistenza, in base a quanto previsto dalla L.R. 
16.08.2002, n. 22. 
Nel successivo mese di agosto è intervenuta la struttura tecnica dell’Azienda ULSS n. 1, delegata dalla Regione per 
l’accertamento del possesso dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, finalizzato al rilascio 
dell’estensione dell’autorizzazione all’esercizio per i suddetti 10 p.l. per anziani non autosufficienti con minimo 
bisogno assistenziale (precedente autorizzazione al funzionamento DDG n. 765 del 20.07.2007). 
La visita di verifica ha accertato  che il Centro Servizi per l’Anziano “ing. C. Testolini” ha la seguente capacità 
ricettiva:  

- n. 72 posti letto per ospiti non autosufficienti (dei quali n. 2 moduli di sollievo) 
- n. 18 posti letto per ospiti autosufficienti 
- n. 15 posti autorizzati per Centro Diurno per anziani 

così come si evince dal rapporto di verifica del team tecnico in data 8 settembre 2011, che prevede anche alcune 
prescrizioni di tipo strutturale ed organizzativo alle quali è stata data parziale risposta in data 17 novembre 2011. 
Ai dipendenti comunali, alle cooperative, alle ditte ed ai professionisti, che intervengono in qualità di appaltatori di 
prestazioni nella gestione del Centro Servizi per l’Anziano “ing. C. Testolini”, è stato richiesto, attraverso i relativi 
contratti in vigore, di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del monitoraggio della qualità del 
servizio, della economicità della gestione, del rispetto degli standard regionali e dei vincoli negoziali, nonché del 
conseguimento degli obiettivi programmati. 
Aumento della funzionalità operativa attraverso il progetto “mobilità gratuita” 
E’ stata concretizzata l’iniziativa promossa dalla cooperativa Astra di Milano, finalizzata ad acquisire un mezzo 
attrezzato per la mobilità di persone con difficoltà motorie, da cedere in comodato d’uso gratuito al Comune di 
Limana, per  l’espletamento di varie funzioni della vita sociale a favore di soggetti deboli e privi di mezzi propri e, 
in particolare, del servizio di assistenza domiciliare. 
Il veicolo è stato acquistato dalla cooperativa Astra attraverso l’affitto degli spazi pubblicitari da parte degli 
imprenditori locali e, quindi, messo a disposizione del Comune che, attraverso il Centro Servizi per l’Anziano “ing. 
C. Testolini” fornisce svariati servizi a favore del sociale. 
Potenziamento di attività ludiche ed educative per favorire il benessere psico-fisico degli ospiti  
Sono state incrementate le attività svolte in sincronia con il territorio, favorendo lo scambio tra struttura e altre 
realtà similari e associative al fine di rendere il Centro Servizi parte attiva della comunità ed incentivare gli scambi 
intergenerazionali. 
Alcuni esempi: 

- “Olimpiadi del nonno”, “Merenda musicale”, “Torneo di Briscola”, “Tombola di Natale”, in collaborazione 
con le Case di Soggiorno per Anziani di Mel, Trichiana, Meano, Fonzaso e Sedico; 

- progetto di attività sportiva “Io gioco, tu giochi, noi vinciamo”, in collaborazione con la classe III° B della 
Scuola elementare di Limana; 

- progetto fotografico “Scattiamo con i nonni”, in collaborazione con la Consulta Giovani di Limana. 
Riorganizzazione del servizio infermieristico 
E’ stato riorganizzato il servizio infermieristico a favore degli ospiti residenziali e l’attività dei prelievi ematici per 
gli anziani del territorio, razionalizzando e ridistribuendo nel rispetto degli standard regionali il monte ore previsto 
per il rinnovo del contratto, avvenuto a giugno 2011, realizzando così un risparmio su base annuale di € 44.080,00 
(€ 29,00 x h. 1520). 
 



 

Progetto: 
                   X Interno 
                    Trasversale 
                  Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
                  ………………………………………………………………………………… 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D Valentina Losego – Direttrice – 20 h/sett. 

Pirulli Cristiana – Ass. Sociale – 36 h/sett. 
Battiston Katy – Coord. Servizi Soc. Territoriali - 36 h/sett. 
Caridi Paola – Infermiera prof. – 36 h/sett. 

Categoria C Graziella Conz (18 ore settimanali 1) 
Altro personale Volontari  

(Indicare le  risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
 (Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
INDICATORI 
 
rispetto delle scadenze assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 
 

                                                           
1 Durante l’anno 2011 per esigenze straordinarie la dipendente è stata utilizzata presso il Servizio Politiche sociali per circa 27 ore 
settimanali e presso il Servizio Amministrativo per n.9 ore settimanali. 
 



 
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
INDICATORI 
 
rispetto delle scadenze assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 

 

Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di 

fornitura 
Fornitore Scadenza 

PROTOCOLLO TERAPEUTICO 
OSPITI N.A. 

CONVENZIONE ULSS SI RINNOVA 
ANNUALMENTE 

SERVIZIO INFERMIERISTICO  CAIDO 31 05 2014 
LAVANDERIA ALSCO ITALIA 28 02 2014 
ANIMAZIONE COOP. MONTESERVA 

LIB. PROF. sig.a Losego 
30 04 2012 

ASSISTENZA PULIZIA 
GUARDAROBA COORD. 
EMERGENZE 

COOP. IL CIGNO 30 04 2016 

INVENTARIO BENI 
PATRIMONIALI 

DOC SERVICE 31 12 2011 

CURIA VESCOVILE SERVIZIO RELIGIOSO 31 12 2011 
TRASPORTO ANZIANI VIAGGI ELLEFFE 31 12 2011 
PSICOLOGO LIB. PROF. sig.a S. 

Fagherazzi 
30 06 2012 

FISIOTERAPIA COOP. LE VALLI 31 12 2012 
PORTINERIA LAVORO ASSOCIATO 31 12 2012 
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ECO STUDIO AMBIENTE 31 12 2012 
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO AVAM 31 08 2014 
RISTORAZIONE DUSSMANN SERVICE SRL 30 05 2016 
MANUTENZIONE GENERALE COOP. IL CIGNO 31 12 2011 
MANUTENZIONE IMP. 
RISCALDAMENTO 

COMFORT SERVICE 30 09 2012 

MANUTENZIONE ELEVATORI OTIS SPA 31 12 2011 
MANUTENZIONE ESTINTORI BL ANTINCENDI 31 12 2011 
MANUTENZIONE IDRANTI ANTINCENDIO SAME 31 12 2011 
MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI SOMMACAL ELVI 31 12 2011 
MANUTENZIONE IMP. 
CHIAMATA 

BIG SYSTEM 31 12 2011 

MANUTENZIONE IMP. ANTIFUGA ZET TRE  
MANUTENZIONE IMP. 
DECALC.NE 

CONFORT SERVICE 31 12 2012 

MANUTENZIONE/NOLEGGIO 
STAMPANTE 

SIEMENS RICOH 31 08 2013 

MANUTENZIONE/NOLEGGIO 
FOTOCOPIATRICE 

L’UFFICIO STILE 30 06 2016 

MANUTENZIONE IMP. 
RILEVAZIONE FUMI 

CONTRATTO 

ANTINCENDIO SAME 31 12 2011 



SCHEDA OBIETTIVO N.11  

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO  EDILIZIA  
PRIVATA/URBANISTICA 

RESPONSABILE: BARBARA  CURTOL 

Centro di costo: Ufficio Edilizia Privata Responsabile: Oscar Colle 
Amministratore di riferimento: Assessore Giorgio Morales 
Denominazione obiettivo: PRATICHE EDILIZIE N.11 
Descrizione del progetto esecutivo: 
evasione delle pratiche edilizie nei tempi previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dalle successive disposizioni di 
legge che impongono termini di conclusione del procedimento di rilascio dei Permessi di Costruire e precisamente: 

• Comunicazione del responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza; 
• Richiesta eventuali integrazioni ed interruzione termini entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza (tale 

richiesta presuppone che la pratica edilizia venga anche istruita entro 15 giorni in quanto il termine per il 
rilascio del Permesso di Costruire può essere interrotto solo una volta); 

• Predisposizione dell’istruttoria entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza; 
• Rilascio del Permesso di Costruire entro 15 giorni dalla scadenza di cui sopra. 

Il D.L. 13.05.2011 n. 70, in vigore dal 14.05.2011, ha modificato il procedimento per il rilascio del permesso di 
costruire nel modo seguente: 

• Comunicazione del responsabile del procedimento entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza; 
• Istruttoria della pratica e/o richiesta di integrazioni con interruzione termini entro 60 giorni dalla 

presentazione dell’istanza; 
• Rilascio del Permesso di Costruire entro 30 giorni dall’istruttoria; 
• Decorsi i termini per l’adozione del provvedimento (60+30 giorni) nel caso in cui non venga opposto 

motivato diniego sull’istanza si forma il silenzio assenso. 
Si provvederà altresì a predisporre una modulistica per l’intero Servizio associato, da pubblicare nel sito internet 
istituzionale ed a prevedere ulteriori sinergie tra gli addetti nell’ottica di addivenire ad una sempre maggiore 
interfunzionalità tra gli uffici in vista della possibile creazione di uffici unici.  
Progetto: 
                   X Interno 
                   � Trasversale 
                  Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
                 …………………………………………………………………………………………… 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D Barbara Curtol  
Categoria C Oscar Colle 
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  

 
(Indicare le risorse disponibili, rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 

 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    

(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 



SCHEDA OBIETTIVO N.12  
CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO  EDILIZIA  
PRIVATA/URBANISTICA 

RESPONSABILE: BARBARA  CURTOL 

Centro di costo:  Responsabile:  
Amministratore di riferimento: Assessore Giorgio Morales 
Denominazione obiettivo: PATI N.12 . 
Descrizione del progetto esecutivo: 
Analisi scrupolosa delle norme vigenti, concertazione con il Comune di Trichiana, con le Associazioni di 
Categoria e coinvolgimento dei cittadini di Limana, quali “portatori d’interesse” principali del nuovo Piano. 
Allo stato attuale risulta adottato il documento preliminare. Per la redazione del P.A.T.I. Trichiana – Limana ci si 
è avvalsi della Comunità Montana Val Belluna attraverso l’approvazione di apposita convenzione che disciplina i 
compiti della stessa. Si prevede di poter avviare la fase di copianificazione con la provincia di Belluno entro la 
fine del 2011. 
Progetto: 
                   X Interno 
                   � Trasversale 
                  Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
                 …………………………………………………………………………………………… 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D Barbara Curtol  
Categoria C Oscar Colle 
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  
(Indicare le risorse disponibili, rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
Categoria C  
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale Impiego temporaneo di lavoratori socialmente utili, di 

personale in convenzione con cooperative sociali, di volontari, 
etc... 

(Indicare le risorse disponibili, rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
  VARI VARIE 
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 

INDICATORI 
realizzazione di tutte le attività    SI/NO 

rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI



 
SCHEDA OBIETTIVO N.13  

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E 

TUTELA AMBIENTALE  
RESPONSABILE: NICOLA  ARDILLO 

Centro di costo: Ufficio manutenzioni. Responsabile: Giuseppe Fant 
Amministratore di riferimento: Sindaco MARIO FAVERO 
Denominazione obiettivo:  miglioramento e sviluppo dei servizi cimiteriali N.13   
Descrizione del progetto esecutivo:  
Con il presente progetto, si intende investire sull’organizzazione del Comune di Limana, in modo da innalzare la 

qualità e la quantità dei servizi prestati dall’ente a beneficio dell’utenza esterna. In particolare si intendono utilizzare 
al meglio le scarse risorse umane in dotazione al servizio manuntentivo per garantire un efficiente servizio 
cimiteriale. Le operazioni tipiche del servizio vengono svolte da personale impegnato presso la squadra operai ed 
addetto di norma ad altre mansioni, pertanto è necessario un particolare impegno per garantire un miglioramento del 
servizio in essere che richiederebbe invece una professionalità esclusiva e specifica in ragione della particolarità e 
della delicatezza del servizio da svolgere. 

Il settore evidenziato è strategico per l’ente e si intende pertanto ottimizzarne la gestione. Tutto ciò giustifica 
l’approntamento di uno specifico progetto.  

Il risultato concreto che ci si attende dal servizio, richiamate le premesse sopra riportate, è quello di garantire una 
gestione decorosa ed efficiente dei cimiteri comunali e di riflesso evadere prontamente e soddisfare con efficienza, 
rispettivamente, le richieste e le aspettative della cittadinanza.  

Si da atto che il raggiungimento del predetto risultato presenta margini di incertezza e di notevole difficoltà, proprio 
per le ragioni esposte in premessa e si stabilisce che gli indicatori per la verifica del raggiungimento siano di 
carattere oggettivo e consistano nella soddisfazione dell’utenza, riscontrabile attraverso i giudizi espressi dall’utenza 
stessa e rilevabile anche dall’assenza di reclami ricevuti in merito ed altresì nella verifica dello stato di manutenzione 
effettuata dal Responsabile del servizio lavori pubblici e tutela ambientale. 

Le risorse incentivanti che saranno erogate a consuntivo ai dipendenti coinvolti, solo a seguito della verifica di cui 
sopra e previa valutazione del Responsabile del servizio lavori pubblici e tutela ambientale, sono quantificate in 
€.1.710,00 complessivi. Le suddette risorse incentivanti, mirate a remunerare l’accresciuta produttività ed il 
miglioramento del servizio, sono finanziate con le risorse decentrate variabili derivanti dall’incremento disposto 
dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art.15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999. 

I compensi spettanti ai dipendenti interessati saranno erogati agli stessi entro il mese di giugno 2012. 

  

Progetto: 
                   X Interno 
                   Trasversale 
Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
…………………………………………………………………………………………… 
Risorse umane 
 Nome e cognome 
Categoria D Nicola Ardillo 
Categoria C Giuseppe Fant, Daniela Bridda 
Categoria B Loris Piol – operai comunali 

 
 

Categoria A  
Altro personale  

(Indicare le risorse disponibili, rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
 



INDICATORI 
 
realizzazione di tutte le attività        SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 



SCHEDA OBIETTIVO N.14  
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

E TUTELA AMBIENTALE  
RESPONSABILE: NICOLA  ARDILLO 

Centro di costo:.Ufficio manutenzioni Responsabile: Giuseppe Fant 
Amministratore di riferimento: Sindaco MARIO FAVERO 
Denominazione obiettivo: gestione e manutenzione strade N.14   
Il progetto riguarda: 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali intervenendo in generale sull’intera rete e in 
particolare nelle zone interessate da frane e cedimenti succeduti alle precipitazioni meteorologiche; 
- ripristino del drenaggio superficiale delle acque, asfaltature e rappezzi; 
- raccolta del ghiaino stradale, pulizia delle caditoie stradali/cunette; 
- sfalcio delle banchine e delle pertinenze stradali; 
- interventi locali su muri di sottoscarpa e di controripa, allargamenti ove possibile delle sedi viabili, recupero di 
muri in pietra; 
- manutenzione ordinaria delle strade bianche ed in terra battuta di montagna; 
- opere di asfaltatura. 
Una parte dei predetti interventi viene realizzata con l'apporto della Comunità Montana Val Belluna, che procede 
alla progettazione e realizzazione di interventi puntuali. 
Le finalità di questo progetto sono: 

 Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture; 
 Mantenere le infrastrutture comunali in uno stato di funzionalità e sicurezza; 

Ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità con tempestiva riparazione dei dissesti provocati da avverse 
condizioni meteorologiche. 
Progetto: 
                   X Interno 
                   Trasversale 
Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
…………………………………………………………………………………………… 
Risorse umane 
 Nome e cognome 
Categoria D Nicola Ardillo 

 
Categoria C Giuseppe Fant, Daniela Bridda 
Categoria B Giuseppe Andreani, Antonio Benvegnù, Lorenzo Burigo, 

Renato Dal Farra, Renzo De Min, Dario Francescon, Fabio 
Mosena, Loris Piol, Ferruccio Rosset. 

Categoria A  
Altro personale  

(Indicare le risorse disponibili, rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 

Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    

(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 

INDICATORI 
realizzazione di tutte le attività          SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI



 
SCHEDA OBIETTIVO N.15  

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E 

TUTELA AMBIENTALE  
RESPONSABILE: NICOLA  ARDILLO 

Centro di costo:.Ufficio manutenzioni Responsabile: Giuseppe Fant 
Amministratore di riferimento: Sindaco MARIO FAVERO 
Denominazione obiettivo: miglioramento delle modalità di gestione del servizio 
di gestione e manutenzione aree verdi. 

N.15   

Il progetto riguarda la manutenzione delle strade mediante il taglio della vegetazione prospiciente alla viabilità, 
il taglio delle siepi e delle aree verdi di proprietà Comunale, da effettuarsi in tutte le strade comunali o vicinali 
ad uso pubblico. 

Si tratta di servizio aggiuntivo, in precedenza svolto, a titolo oneroso, dalla Comunità Montana Val Belluna, che 
impegna la squadra esterna comunale in maniera pressochè continuativa nel periodo estivo su tutto il territorio 
comunale. 

Dovranno essere adottati i necessari accorgimenti per la sicurezza. 

Le finalità del progetto sono: 

 Razionalizzare e potenziare il servizio 

 Migliorare la fruibilità delle strutture e delle infrastrutture; 

Migliorare il decoro urbano. 
Progetto: 
                   X Interno 
                   Trasversale 
Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
…………………………………………………………………………………………… 
Risorse umane 
 Nome e cognome 
Categoria D Nicola Ardillo 
Categoria C Giuseppe Fant, Daniela Bridda 
Categoria B Giuseppe Andreani, Antonio Benvegnù, Lorenzo Burigo, 

Renato Dal Farra, Renzo De Min, Dario Francescon, Fabio 
Mosena, Loris Piol, Ferruccio Rosset. 

Categoria A  
Altro personale  
 
(Indicare le risorse disponibili, rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
INDICATORI 
realizzazione di tutte le attività          SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 



SCHEDA OBIETTIVO N.16  
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E TUTELA 

AMBIENTALE  
RESPONSABILE: NICOLA  ARDILLO 

Centro di costo:Ufficio manutenzioni Responsabile: Giuseppe Fant 
Amministratore di riferimento: Sindaco MARIO FAVERO 
Denominazione obiettivo: progetto di miglioramento e sviluppo dei servizi di 
manutenzione e custodia 

N.16   

Descrizione del progetto esecutivo: gestione degli immobili di proprietà comunale. 
Con il presente progetto, si intende investire sull’organizzazione del Comune di Limana, in modo da innalzare la 
qualità e la quantità dei servizi prestati dall’ente a beneficio dell’utenza esterna. In particolare si intendono 
utilizzare al meglio le scarse risorse umane addette alla squadra operai (n1 dipendente della squadra oltre il capo 
operari) per garantire un efficiente servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di proprietà 
comunale e di custodia del magazzino comunale. Il settore evidenziato è strategico per l’ente e si intende pertanto 
programmare un incremento degli interventi di manutenzione sul territorio oltre che ottimizzare i servizi logistici 
e di custodia dei mezzi e delle attrezzature ubicate presso il magazzino comunale. Le scarse risorse umane a 
disposizione rendono tali intenti un’operazione molto impegnativa ed in considerazione della delicatezza dei 
compiti e delle difficoltà derivanti dal fatto che si opera in ambiente montano giustificano l’approntamento di uno 
specifico progetto.  
Il risultato concreto che ci si attende dal servizio, richiamate le premesse sopra riportate, è quello di garantire un 
incremento degli interventi di manutenzione sul territorio oltre che l’ottimizzazione i servizi logistici e di custodia 
dei mezzi e delle attrezzature ubicate presso il magazzino comunale . 
Si da atto che il raggiungimento del predetto risultato presenta margini di incertezza e di notevole difficoltà, 
proprio per le ragioni esposte in premessa e si stabilisce che gli indicatori per la verifica del raggiungimento siano 
di carattere oggettivo e consistano nella soddisfazione dell’utenza, riscontrabile attraverso i giudizi espressi 
dall’utenza stessa e rilevabile anche dall’assenza di reclami ricevuti in merito ed altresì nella verifica dello stato di 
manutenzione effettuata dal Responsabile del servizio lavori pubblici e tutela ambientale. 
Le risorse incentivanti che saranno erogate a consuntivo ai dipendenti coinvolti, solo a seguito della verifica di cui 
sopra e previa valutazione del Responsabile del servizio lavori pubblici e tutela ambientale, sono quantificate in  € 
3.400,00  complessivi. Le suddette risorse incentivanti, mirate a remunerare l’accresciuta produttività ed il 
miglioramento del servizio, sono finanziate con le risorse decentrate variabili derivanti dall’incremento disposto 
dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art.15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999. 
I compensi spettanti ai dipendenti interessati saranno erogati agli stessi entro il mese di giugno 2012. 
Il presente progetto viene inviato alla Giunta comunale per  l’approvazione e l’incremento delle risorse 
decentrate, già peraltro stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011. 

Progetto: 
                   X Interno 
                   Trasversale 
Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
…………………………………………………………………………………………… 
Risorse umane 
 Nome e cognome 
Categoria D Nicola Ardillo 

 
Categoria C Giuseppe Fant, Daniela Bridda 
Categoria B Giuseppe Andreani, Antonio Benvegnù, Lorenzo Burigo, 

Renato Dal Farra, Renzo De Min, Dario Francescon, Fabio 
Mosena, Loris Piol, Ferruccio Rosset. 

Categoria A  
Altro personale  

 
 
 



(Indicare le risorse disponibili, rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
INDICATORI 
realizzazione di tutte le attività        SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 



SCHEDA OBIETTIVO N.17  
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E TUTELA 

AMBIENTALE  
RESPONSABILE: NICOLA  

ARDILLO 
Centro di costo:.Ufficio manutenzioni Responsabile: Giuseppe Fant 
Amministratore di riferimento: Sindaco MARIO FAVERO 
Denominazione obiettivo: progetto di miglioramento e sviluppo del Servizio di 
sabbiatura strade e sgombero neve per la stagione invernale 2011/2012 e per i 
rimanenti mesi invernali dell’anno solare 2012. 

N.17 

Progetto: 
                   X Interno 
                   Trasversale 
Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 
…………………………………………………………………………………………… 
Risorse umane 
 Nome e cognome 
Categoria D Nicola Ardillo 
Categoria C Giuseppe Fant, Daniela Bridda 
Categoria B Giuseppe Andreani, Antonio Benvegnù, Lorenzo 

Burigo, Renato Dal Farra, Renzo De Min, Dario 
Francescon, Fabio Mosena, Loris Piol, Ferruccio 
Rosset. 

Categoria A  
Altro personale  

 
(Indicare le risorse disponibili, rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
    

(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
OBIETTIVO OPERATIVO Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle 

strade comunali. 
SERVIZIO DI RIFERIMENTO  Servizio Lavori pubblici e tutela ambientale 
ALTRE AREE COINVOLTE   
OBIETTIVO STRATEGICO Garantire l’accessibilità e la corretta manutenzione della viabilità comunale 

Descrizione fase Tempo 
Controllo preventivo della funzionalità ed 
efficienza dei mezzi e della disponibilità dei 
materiali necessari all’avvio del servizio, con 
messa in atto delle azioni correttive necessarie 

Entro il 21/11/2011 e 2012 
FASI/MODALITA’ E TEMPI 

Programmazione e attivazione di un servizio 
regolare di sorveglianza a turnazione della 
transitabilità delle strade e delle condizioni 
climatiche, necessario al fine di garantire la 
tempestività di interventi anche straordinari 
 

Entro il 21/11/2011 e 2012 

  



Programmazione e attivazione del servizio 
regolare di inghiaiatura e salatura delle strade 
a turnazione 

Entro il 21/11/2011 e 2012 

Programmazione e attivazione di un servizio 
regolare di controllo della funzionalità ed 
efficienza dei mezzi e della disponibilità dei 
materiali necessari al servizio 

Entro il 21/11/2011 e 2012 

Regolare sorveglianza della transitabilità delle 
strade e delle condizioni climatiche, come da 
programmazione 

In tre periodi:21.11.2011-
31.12.2011; 01.01.2012-
08.04.2012; 19.11.2012-
31.12.2012. 

Regolare salatura e inghiaiatura strade, come 
da programmazione 

In tre periodi: 21.11.2011-
31.12.2011; 01.01.2012-
08.04.2012; 19.11.2012-
31.12.2012. 

Controllo regolare della funzionalità ed 
efficienza dei mezzi e della disponibilità dei 
materiali necessari al servizio, come da 
programmazione 

In tre periodi: 21.11.2011-
31.12.2011; 01.01.2012-
08.04.2012; 19.11.2012-
31.12.2012 

Pronto intervento straordinario di inghiaiatura 
e salatura strade in caso di specifica 
segnalazione/rilevazione di necessità, anche al 
di fuori del normale orario di servizio 

Entro 30 minuti dalla 
segnalazione/rilevazione,  

in tre periodi:21.11.2011-
31.12.2011; 01.01.2012-
08.04.2012; 19.11.2012-
31.12.2012 . 

 

Pronto intervento di sgombero neve in caso di 
nevicate pari o superiori a 10 cm, anche al di 
fuori del normale orario di servizio 

Entro 30 minuti dall’evento, 
nei tre seguenti periodi: 
21.11.2011-31.12.2011; 
01.01.2012-08.04.2012; 
19.11.2012-31.12.2012. 



 

 

Descrizione Unità di 
misura 

Valore attuale 

(se disponibile) 

Valore target 

annuale 

(5 mesi) 
Controllo preventivo della 

funzionalità dei mezzi e della 
disponibilità dei materiali, con 
attivazione misure correttive 

necessarie 

Sì=1 

No=0 

1 1 

Programma del servizio di 
sorveglianza a turnazione della 
transitabilità delle strade e delle 

condizioni climatiche 

Sì=1 

No=0 

1 1 

Programma del servizio di 
inghiaiatura e salatura strade a 

turnazione 

Sì=1 

No=0 

1 1 

Programma del servizio di controllo 
della funzionalità ed efficienza dei 

mezzi e della disponibilità dei 
materiali necessari al servizio 

Sì=1 

No=0 

1 1 

Controlli transitabilità strade e 
condizioni climatiche 

Numero  140** 

Verifiche funzionalità mezzi e 
disponibilità materiali 

Numero  60** 

Interventi di inghiaiatura e salatura 
strade 

Numero  60** 

Interventi di sgombero neve per 
nevicate pari o superiori a 10 cm, 

iniziati entro 30 minuti dall’evento* 

 
Numero 

 5 ** 

 
 
 
 
 
 

INDICATORI 

* Agli ultimi due 
indicatori è attribuito 
complessivamente un 
valore pari al 30% 

dell’intero obiettivo.  

** per il periodo dal 
21 novembre 2011 al 
31 dicembre 2011 il 
target di riferimento 

è pari al 30% di 
quello annuale. 

Interventi straordinari di salatura e 
inghiaiatura strade, non previsti dal 
programma, iniziati entro 30 minuti 

dalla segnalazione/rilevazione* 

Numero  10** 



CRITICITA’/RISCHI  
Il valore attribuito agli ultimi due indicatori non è 
propriamente un valore “target” in quanto 
strettamente legato agli eventi meteorologici, 
pertanto non programmabile a priori. Tuttavia, il 
verificarsi di questi eventi richiede forte impegno 
da parte del personale e va pertanto valorizzato ai 
fini della misurazione della performance 
complessiva dell’area tecnica. 

Livello di rischio (probabilità che si 
verifichi quanto esposto): 

a)alto 

b) medio 

c) basso 

(selezionare una casella) 

 
RISORSE 

ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

OPERATIVO 

Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse incentivanti da attribuire al 
personale dipendente si rinvia a quanto previsto con deliberazione della Giunta 
comunale 3/8/2011, n. 109. Le risorse incentivanti al personale dipendente saranno 
erogate a consuntivo entro il 30 giungo dell’anno solare successivo a quello in cui si 
sono svolte le prestazioni previa certificazione del raggiungimento dei risultati emessa 
dall’Organismo indipendente di valutazione. 

 
Ruolo Nome e cognome 

Responsabile del Servizio Nicola Ardillo 
Responsabile del coordinamento Giuseppe Fant 

Giuseppe Andreani, Antonio Benvegnù, Lorenzo 
Burigo, Renato Dal Farra, Renzo De Min, 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Collaboratori operatori 

Dario Francescon, Fabio Mosena, Loris Piol, 
Ferruccio Rosset. 



SCHEDA OBIETTIVO N.18  
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E TUTELA 
AMBIENTALE  

RESPONSABILE: NICOLA  ARDILLO 

Centro di costo:  Responsabile:  
Amministratore di riferimento: Sindaco MARIO FAVERO 

 

Denominazione obiettivo: Lavori pubblici. N.18 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: si tratta dell'attuazione delle opere programmate 
dall'Amminsitrazione, ed in particolare per l'anno 2011: 

1. Ampliamento Centro Servizi per l'Anziano – III stralcio – in approvazione in Regione Veneto e presso 
Ulss e Vigili del Fuoco; 

2. Manutenzione straordinaria strade comunali loc. varie. Lavori appaltati, in esecuzione con la buona 
stagione; 

3. Realizzazione di campo per il tiro dell'arco. In attesa del necessario cofinanziamento; 
4. Realizzazione di parcheggio sottostante la Chiesa Parrocchiale. Opera in corso di appalto; 
5. Realizzazione di impianto fotovoltaico presso il Palimana. Progetto approvato, in appalto previa 

definizione di contenzioso esistente. 
6. Realizzazione impianto geotermico presso il Centro Servizi Anziano. Appalto in corso. 
7. Costruzione punto informativo nel centro frazionale di Valmorel. In attesa conferma finanziamento 

Bim. 
8. Ampliamento magazzino sede della protezione civile. In attesa di finanziamento; 
9. Sostituzione di centrali termiche presso il Centro per i Servizi all'Anziano. In attesa di 

cofinanziamento; 
10. Bonifica siti inquinati. In approvazione; 
11. Lavori di miglioramento boschivo in località Pianezze. In esecuzione. 
12. Realizzazione di centro socio culturale I stralcio biblioteca. In attesa di cofinanziamento. 
13. Altri lavori pubblici in appalto e/o in convenzione con la Comunità Montana Val Belluna. La fase 

realizzativa viene avviata e gestita con le modalità previste dal Codice degli Appalti, a copertura 
finanziaria garantita. 

Le finalità di questo progetto, in termini generali, sono: 
- Assicurare la rilevazione dei fabbisogni tecnico-manutentivi del territorio; 
- Assicurare la predisposizione dei finanziamenti, degli atti amministrativi e dei progetti esecutivi con lo 
svolgimento della direzione lavori; 
- Assicurare l’espletamento delle gare, l’affidamento e lo svolgimento dei lavori. 
 
Progetto: 
                   X Interno 
                    Trasversale 

Indicare gli altri centri di responsabilità/centri di costo coinvolti nel progetto 

 

Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D Nicola Ardillo 

 
Categoria C Elga Bernard. Daniela Bridda 
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  



 (Indicare le risorse disponibili, rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale 
quale ad esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
REDAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO e DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA, 
REDAZIONE DI PERIZIA 
GEOLOGICA, ETC..... 
 

INCARICHI A 
PROFESSIONISTI 
ESTERNI 

VARI VARIE 

(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
INDICATORI 
 
realizzazione di tutte le attività          SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 



SCHEDA OBIETTIVO N.19  
 

CENTRO DI  RESPONSABILITA’:  SERVIZIO  ECONOMICO  - 
FINANZIARIO 

RESPONSABILE: TIZIANA  VENZO 

Centro di costo:---------- Responsabile:------ 
Amministratore di riferimento: Assessore Sandra DA RIZ 
 
Descrizione del progetto: servizio finanziario                                                                            N. 19 
Redazione bilancio di previsione annuale e pluriennale, relazione previsionale e programmatica – 
pianificazione strategica – collegamento con altri documenti  previsionali – redazione del PRO per la parte di 
competenza e preparazione bozza PRO generale   – individuazione dei responsabili di servizio con autonomia 
gestionale – programmazione e definizione degli obiettivi – gestione della spesa con estrema oculatezza 
rispetto alle previsioni di bilancio  anche nei rapporti con gli altri responsabili di area – tabella dei parametri 
annesse al conto del bilancio – variazioni di bilancio precedute da nuove esigenze che si presentano in corso 
di esercizio e supportate da idonei controlli interni e indicatori – redazione conto consuntivo – compilazione 
conto economico e prospetto di conciliazione – collegamento tra contabilità finanziaria e contabilità 
economica – predisposizione modello prospetto di conciliazione - conto del patrimonio con attivo e passivo 
patrimoniale – gestione mandati di pagamento e reversali di incasso con invio flussi telematici al tesoriere – 
provvedendo nel contempo alla riclassificazione delle voci secondo il sistema di codifica SIOPE – gestione 
residui attivi e passivi con relativo aggiornamento e in particolare per i residui attivi a chiusura contabilità 
lavori – verifiche periodiche di cassa - certificazioni e statistiche di competenza – assistenza revisore dei 
conti – assistenza tesoriere dell’ente - assunzione, gestione ed ammortamento mutui – finanziamenti bancari 
–  gestione partite di giro – introiti e classificazione proventi concessioni edilizie,   introito proventi di 
alienazioni patrimoniali e contabilità delle relative spese – introito e classificazione proventi per alienazioni 
di aree – contabilità pluriennale dei finanziamenti e degli interventi in c/capitale – gestione somme 
indisponibili e vincolate non di parte corrente – gestione conti correnti postali di tesoreria -  gestione 
anticipazione di tesoreria –  assistenza nel reperimento di risorse finanziarie straordinarie – riscossione 
entrate tributarie -  extratributarie – servizi a domanda individuale – copertura tariffaria del costo di alcuni 
servizi – servizi a  rilevanza economica (gestione iva) - trasferimenti correnti da parte dello stato, regione e 
altri – tenuta registri iva con invio mensile situazione corrispettivi e fatture ricevute ed emesse per le  
liquidazioni mensili -  controlli e verifiche sull’attività degli agenti contabili – controllo e liquidazione 
rendiconti dell’economo – certificazioni ritenute d’acconto IRPEF a terzi e dipendenti -  gestione IRAP – 
stipula polizze assicurative per la copertura dei rischi dell’ente e gestione brokeraggio assicurativo - controllo 
di gestione – gestione rapporti con Corte dei Conti  Veneto e Corte dei conti sezione autonomie compreso 
compilazione certificato bilancio di previsione, rendiconto e  allegati al rendiconto XML  – Gestione nuovo 
sistema dei trasferimenti erariali con nuovo sistema di contribuzione previsto dall’attuazione del federalismo 
fiscale (vedi l. n. 42/2009)- Predisposizione questionari SOSE per servizio vigilanza , anagrafe stato civile 
elettorale leva e servizio statistico, ufficio tecnico, affari generali e entrate tributarie compreso il 
coordinamento con i vari sevizi coinvolti nella redazione. Tracciabilità flussi finanziari  L’obiettivo che ci si 
prefigge è quello di una gestione contabile corretta ed oculata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge 
provvedendo ad un costante monitoraggio della spesa che eviti la formazione di debiti fuori bilancio e 
nell’ottica di un abbattimento della spesa corrente. 

 



 
Progetto: 
                   X INTERNO                     
 
 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D VENZO Tiziana 
Categoria C LIRA Daniela   

POL Fiorella 
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  
(Indicare le risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale 
quale ad esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
770 e dichiarazione mensile ed 
annuale IVA 

 Studio Bigi/Davià 31/12/2012 

 (Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
INDICATORI 
 
realizzazione di tutte le attività                              SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
 
Valore target SI 



SCHEDA OBIETTIVO N.20  
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  RESPONSABILE: VENZO  TIZIANA  

Centro di costo: Ufficio tributi Responsabile: Maurizio Stimamiglio 
Amministratore di riferimento: Assessore DA RIZ Sandra 

Denominazione obiettivo: Tributi  N. 20 
Analisi di metodologie di gestione ai fini di una più efficiente organizzazione per il miglioramento, in termine 
di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in campo tributario e fiscale, secondo gli indirizzi degli 
organi politici – studio ed adozione di misure e strumenti atti a conseguire il contenimento dei fenomeni evasivi 
ed elusivi in campo tributario e fiscale - revisione  dei regolamenti per la gestione dei tributi comunali nel 
rispetto della normativa vigente,  – cura degli aspetti evolutivi del sistema dei tributi comunali in funzione 
dell’attività di riordino della finanza locale – accertamento e riscossione dei tributi comunali in forma diretta – 
tenuta ed aggiornamento dell’anagrafe tributaria – rapporti con i contribuenti per informazioni, disamina 
posizioni, contestazioni, variazioni, cessazioni nonché chiarimenti e consulenza in materia tributaria – gestione 
contenzioso tributario – servizio ICI  – valutazioni importo prima casa al fine della richiesta allo stato del 
relativo rimborso e conseguente allocazione in bilancio della somma  - inserimento dati per aggiornamento di 
tutte le variazioni intervenute sugli immobili – inserimento variazioni immobili accatastati a seguito revisione 
classamento unità immobiliari A/5 – A/6 e fabbricati rurali - analisi contribuenti con incongruenze fra dati in 
possesso dell’ente non omogenei e dati catastali – riscossione diretta ICI – emissione avvisi di accertamento 
beni immobili anni pregressi – gestione bollettazione rsu con emissione ruolo anno 2011 e suppletivi anno 
2010, emissione bollettazione a saldo 2010 per ditte con rilievo quantità – recupero crediti e definizione 
contenziosi contribuenti morosi anni pregressi con applicazione delle relative sanzioni, emissione  ruoli 
coattivi. 
L’obiettivo che ci si prefigge oltre ad un continuo e puntuale monitoraggio delle utenze a seguito delle 
variazioni (es. trasferimenti residenza ecc.) che hanno riflessi sui  tributi comunali è di proseguire con l’attività 
di accertamento tributario già avviata gli anni precedenti. 
 

 

Progetto: 
                   X INTERNO                     
 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D VENZO Tiziana 
Categoria C STIMAMIGLIO Maurizio 

POL Fiorella 
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  

 
(Indicare le  risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale 
quale ad esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
 
 
 
 
 
 
 



Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
Riscossione e riscossione 
coattiva 

 Equitalia 31/12/2011 

 
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
INDICATORI 
 
realizzazione di tutte le attività                              SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
 
Valore target SI 



SCHEDA OBIETTIVO N.21  

 

 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D VENZO Tiziana 
Categoria C LIRA Daniela 
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  
(Indicare le  risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale 
quale ad esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
INDICATORI 
realizzazione di tutte le attività                              SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  RESPONSABILE: VENZO  TIZIANA  

Centro di costo: Ufficio Personale Responsabile: LIRA Daniela 
Amministratore di riferimento: Sindaco 

Denominazione obiettivo: programmazione del personale N.21 
Gestione nuove assunzioni personale a tempo determinato -   rapporto con servizi e uffici per l’assunzione di 
personale- lavoro interinale – rapporti con enti previdenziali, assistenziali, adempimenti in materia fiscale -  
scadenziario contributi ed emissione periodica mandati – gestione  del bilancio per la parte relativa al 
personale, controllo costante relativi capitoli – immissioni variazioni mensili per la CMF per elaborazioni 
stipendi – assistenza e consulenza all’Amministrazione nella contrattazione decentrata e nei rapporti con gli 
organismi rappresentativi del personale – rapporti con il personale per soddisfare esigenze d’informazione e, 
per la parte competenza, di consulenza – rilascio certificazioni economiche  e giuridiche –  predisposizioni 
pratiche indennità fine servizio – cura procedure concorsuali ivi compresa l’assistenza alla commissione 
giudicatrice -  gestione dotazione organica con conseguenti aggiornamenti periodici – gestione ordinaria del 
personale (controllo presenze, assenze, concessione aspettative, scioperi, ore straordinarie, festività, acconti, 
riconoscimenti servizi, cessioni, riscatti, collocamenti a riposo).  Invio rendicontazione periodica al fine del 
rimborso degli oneri relativi a tutti gli enti con cui sono state stipulate convenzioni per eventuali comandi o 
autorizzazioni varie - Elaborazione conto annuale in collaborazione con la C.M.F - Determinazione risorse 
decentrate anno 2011 con conseguente assegnazione dei relativi budget ai responsabili di servizio che 
provvederanno a loro volta a correlarli agli obiettivi sulla base dei quali saranno erogati i compensi per la 
produttività annuale. Gestione lavoratori socialmente utili – anagrafe delle prestazioni ed altri adempimenti di 
cui al sito PERLA PA. 
L’obiettivo che ci si prefigge è quello  di dare risposte immediate alle richieste fatte sia  che provengano dai 
dipendenti, che dai responsabili di servizio,  che dagli amministratori. Compatibilmente con le risorse 
assegnate a ciascuna area si provvederà alla formazione del personale garantendo la partecipazione a corsi 
specifici in base alle proprie competenze ed ai compiti assegnati. 
Progetto: 
                   x Interno  
 



SCHEDA OBIETTIVO N.22  
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  RESPONSABILE: VENZO  TIZIANA  

Centro di costo: ------- Responsabile:------- 
Amministratore di riferimento: Assessore Sandra DA RIZ 

Denominazione obiettivo: razionalizzazione procedure di economato N.22  
Ricerche di mercato sulla gamma dei beni acquistabili e stesura delle proposte in accordo con gli uffici – 
acquisto e distribuzione materiali per uffici, fornitura di cancelleria  - gestione della cassa in ordine ad 
anticipazioni per acquisti minuti di spese urgenti – tenuta contabilità e relativi rendiconti -  In base all’art. 27 
d.l. 112/2008 ci si prefigge di ridurre le spese per utilizzo della carta utilizzando altri sistemi di 
comunicazione sia interni che esterni all’ente. Per quanto concerne le spese per gli uffici, queste  subiranno 
una ulteriore diminuzione, verrà chiesto ad ogni ufficio di razionalizzare l’utilizzo del materiale necessario. 
Gli acquisti vengono fatti previa una ricerca di mercato per avere maggiori sconti. 
Individuazione degli agenti contabili di fatto e fornitura agli stessi dei blocchetti ricevute, predisposizione 
dello stampato di rendicontazione che gli stessi dovranno compilare  e restituire a fine esercizio unitamente ai 
blocchetti delle ricevute, controllo della regolarità della gestione in tutte le fasi. 

 
Progetto: 
                   x Interno  
 

 
Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D VENZO Tiziana 
Categoria C  
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  

 
(Indicare le  risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale ad 
esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 

 
 
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
INDICATORI 
realizzazione di tutte le attività                              SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
riduzione delle spese per forniture di carta                        SI/NO 
Valore target     SI 

Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
 
 
 
 

   



SCHEDA OBIETTIVO N.23  
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ : SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  RESPONSABILE: VENZO  TIZIANA  

Centro di costo:-------- Responsabile:---- 
Amministratore di riferimento: Assessore  Sandra DA RIZ 
Denominazione obiettivo: Inventario N.23 
Descrizione del progetto esecutivo: 
Predisposizione di tutte le operazioni necessarie ai fini dell’aggiornamento dell’inventario comunale quale 
atto propedeutico  alla rilevazione degli elementi del conto del patrimonio da allegare al rendiconto: fatture di 
acquisto dei cespiti, etichettatura, gestione rottamazioni e cambi di destinazione. 

 
Progetto: 
                    
 

 
 
(Indicare le  risorse disponibili , rappresentate sia da personale dipendente, sia da altro personale quale 
ad esempio, lavoratori interinali, obiettori di coscienza, volontari). 
 
Servizi esterni 
Tipologia di servizio Modalità di fornitura Fornitore Scadenza 
Aggiornamento inventario e stesura 
conto del patrimonio per la parte di 
competenza 
 

 DOC SERVICE di 
Tento 

 

 
(Indicare i servizi forniti da enti e soggetti esterni) 
 
INDICATORI 
 
realizzazione di tutte le attività                              SI/NO 
rispetto delle scadenze di legge e di quelle assegnate con i documenti di programmazione SI/NO 
Valore target SI 

 

Risorse umane 
 Cognome e nome 
Categoria D VENZO Tiziana  
Categoria C LIRA Daniela 
Categoria B  
Categoria A  
Altro personale  



C E R T I F I C A Z I O N E 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione: 
 
 

- viene affissa all’Albo pretorio il _______________ e per 15 giorni consecutivi. 

- Viene comunicata ai Capigruppo il _______________ e comunicata alla Prefettura il 

______________ 

 
Addì, _____________ 
 

Il Segretario Comunale 
f. to dr. Fabrizio FLORIDIA 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da n. 59 fogli, compresi gli allegati. 
 
Addì, _____________ 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Marina Bogatto 

 
 
 
________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 3^ del D. Lgs 267/2000 il _________________. 

 
 
Addì, _____________ 

Il Segretario Comunale 
dr. Fabrizio FLORIDIA 

 


