
 ORIGINALE  

 

 

Comune di Limana 
Provincia di Belluno 

__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 75 DEL 08/06/2018 
 
ad oggetto: Approvazione aggiornamento piano delle performance 2018 - 2020. 
 
 
L’anno duemiladiciotto , addì otto  del mese di giugno , alle ore 21:45 nella Sede Municipale, si è riunita la 

Giunta Comunale, con la presenza seguenti componenti: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
 
     2.       Fontana Edi Assessore  X 
 
     3.       Cibien Giorgio Assessore  X 
 
     4.       Rossato Michela Assessore  X 
 
     5.       Bozzolla Stefano Assessore  X 
 
 
 

 Presenti n. 5 

 
 
Presiede  De Zanet Milena - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione 
dell’argomento sopraindicato. 
 
 

 



Oggetto: approvazione aggiornamento piano delle performance 2018 – 2020. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 13 giugno 2014 esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato elettorale 2014 - 2019; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione 24 gennaio 2018, n.12, con la quale è stato approvato il piano 

delle performance 2018 – 2020; 
 
DATO ATTO che all’interno dello stesso piano era previsto il seguente obiettivo operativo: 

1.a) Piano di azione per l’adeguamento del contesto organizzativo al progetto di fusione dei Comuni di 
Limana e Trichiana e collaborazione durante la stesura dello Studio di fattibilità (già avviato sulla base del 
piano performance 2017 – 2019); 
 

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio comunale 8 giugno 2018, n.27, è stato deciso di 
interrompere il percorso iniziato di fusione tra i Comuni di Trichiana e Limana; 

 
DATO ATTO che tra le fasi di attività da espletare nell’ambito del suddetto piano di azione vi era 

anche “l’armonizzazione dei regolamenti comunali e delle prassi amministrative e tecniche in uso presso il 
Comune al fine di agevolare il processo di unificazione tra i Comuni di Limana e Trichiana nel momento in 
cui la fusione sarà eventualmente deliberata dagli Enti e organi competenti.”; 

 
VALUTATO che trattandosi di piano biennale parte dell’attività è stata già realizzata nell’anno 2017 

(così come risulta dalla relazione performance 2017 approvata con deliberazione della Giunta comunale 14 
maggio 2018, n. 53) e che una parte dell’attività è stata altresì espletata anche nell’anno 2018; 

 
RITENUTO di riformulare il suddetto piano di azione in armonia con l’indirizzo politico espresso 

dall’organo consiliare e comunque nell’ottica di salvaguardare il raggiungimento dell’obiettivo strategico 
traversale di incrementare l’efficienza, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa ottenendo 
concreti risultati che vadano a vantaggio del cittadino; 

 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale 19 febbraio 2018, n.21 è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione per il triennio 2018 – 2020, dando atto che il Piano delle Performance 
2018/2020, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del medesimo Piano esecutivo, è stato 
approvato con deliberazione della Giunta comunale 24 gennaio 2018 n.12, ai sensi dell’art.5, comma III ter, 
del Dgls. 150/2009 e s.m.i.; 

 
RICHIAMATI i decreti del Sindaco prot.1 del 31/12/2010, prot. 2568 del 28 febbraio 2014 e prot. 

15751 del 30 dicembre 2014 con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.50, comma 
10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-
Enti locali, sono stati individuati i seguenti Responsabili dei Servizi: 

• Dr Fabrizio FLORIDIA quale responsabile del Servizio Amministrativo; 
• Sig. Tiziana VENZO quale responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 
• Ing. Nicola ARDILLO quale responsabile del Servizio Tecnico; 

 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto l’art.7 del Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 
performance e del sistema premiale, approvato dalla Giunta Comunale deliberazione 16 marzo 2011, n. 24 e 
s.m.i.  in applicazione del D. Lgs. 150/2009; 
 
Visto il regolamento sui controlli interni; 
 
RICHIESTO ED ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione; 
 
RICHIESTO ED ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione; 
 



 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
1. di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’aggiornamento al Piano delle performance 

2018 – 2020, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e s.m.i. sostituendo, con 
decorrenza dalla data odierna, la scheda contenente il Piano di azione 1/A allegata alla deliberazione 24 
gennaio 2018, n.12, con l’allegata scheda contenente la riformulazione del Piano di azione 1/A che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione -  allegato sub. A); 

2. di DARE ATTO che l’incremento delle risorse variabili disposto al punto 2 della predetta deliberazione 
12/2018, per l’importo di €.5.796,99 e previsto al cap. 9050/1 del vigente bilancio di previsione, (1,2% del 
monte salari 97 ai sensi dell’art.15, comma II, del CCNL 1 aprile 1999) e già accertato con esito positivo 
da parte dell’OIV con nota prot.l13966 del 24/11/2017 - resta destinato a finanziare l’attuazione del 
suddetto piano di azione 1A). 

3. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’OIV e ai Responsabili di Servizio, i quali a loro 
volta dovranno garantire opportuna e dovuta conoscenza del Piano ai propri collaboratori coinvolti 
nell’attuazione degli obiettivi. 

4 - DI DARE ATTO che  
a) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento 
è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 
piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia 
scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli 
artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla 
data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto 
piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
b) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 
amministrativo è la Sig.ra VENZO Tiziana e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso 
il relativo ufficio comunale. 
 
Successivamente con separata votazione palese favorevole unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4^ del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 in 
ragione dell’urgenza di assicurare l’attuazione dei nuovi obiettivi. 



 

 
 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO 
ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 ago sto 2000, n. 267 e s.m.i.  

 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto 
al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:     FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio 
Floridia Fabrizio 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 

Il Responsabile del Servizio 
Venzo Tiziana 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 

Il Responsabile del Servizio 
Ardillo Nicola 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 

 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto al 
sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:     FAVOREVOLE 

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
VENZO TIZIANA 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme 
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
  De Zanet Milena  Floridia Fabrizio 
   

 (sottoscrizione apposta con firma digitale)    (sottoscrizione apposta con firma digitale)  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 3 del decreto legislativo n.39/1993 , è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 



 
 
 
 
Allegato A) alla DGC n……….. del 08/06/2018. 

 

 

COMUNE DI LIMANA 

 

Provincia di Belluno 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 
(2018 – 2019 - 2020) 

 



Piano di azione 1a)  

 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Adeguamento del contesto organizzativo mediante un processo di 
innovazione tecnologica allo scopo di ottimizzare l’infrastruttura 
informatica dell’Ente allo scopo di rendere un servizio più rapido ed 
efficiente al cittadino attraverso l’ottimizzazione degli aspetti 
organizzativi e gestionali. Si tratta di attuare un complesso di operazioni 
di migrazione e di ristrutturazione dei processi che la esigua struttura 
dell’ente dovrà comunque affrontare garantendo nel contempo la 
continuità di servizio all’utenza. Gestione dell’intero iter documentale 
con possibilità di registrare e seguire il percorso di un documento o di un 
fascicolo presso i vari uffici che hanno competenza su di essi e 
consentire all’anagrafe il subentro in ANPR e alla ragioneria 
all’implementazione del SIOPE+ come pure l’interazione con il 
cittadino attraverso il portale web utilizzando le più moderne 
applicazioni. 
 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO SEGRETARIO COMUNALE 
ALTRI SERVIZI 
COINVOLTI TUTTI I SERVIZI E GLI UFFICI 
OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

L’obiettivo strategico che ci si pone è quello di incrementare 
l’efficienza, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa 
ottenendo concreti risultati che vadano a vantaggio del cittadino. 

Descrizione fase Termine per la 
realizzazione 

1.Analisi situazione esistente, formazione personale e 
avviamento Area demografici e ANPR. 31/07/2018 

2. Analisi situazione esistente, formazione personale e 
avviamento Area Protocollo e Atti amministrativi. 30/09/2018 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

3. Analisi situazione esistente, formazione personale e 
avviamento Area Economico - Finanziaria. 30/09/2018 

Descrizione Unità di misura Valore target 

INDICATORI  

Pieno utilizzo della nuova 
piattaforma informatica con 
implementazione delle nuove 
funzionalità previste  entro il 31 
dicembre 2018. SI/NO SI 

CRITICITA’/RISCHI 

Non funzionalità dei 
collegamenti telematici e 
criticità nel processo di 
migrazione  dei dati.  

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

ALTO 
 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Tutto il personale a tempo indeterminato, determinato  e con contratto di 
somministrazione lavoro, in servizio nell’anno di riferimento. 
Ruolo Nome e cognome REFERENTI 

DELL’OBIETTIVO Segretario comunale  Fabrizio Floridia 
 Responsabili dei Servizi Tiziana Venzo, Nicola Ardillo, Orazio D’Incà 


