
Piano d’azione a) 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Progetto di miglioramento e sviluppo del servizio di sabbiatura strade e sgombero 
neve per l’anno solare 2016 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

TECNICO 

ALTRI SERVIZI  
COINVOLTI 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

Garantire l’accessibilità e la corretta manutenzione della viabilità comunale 

 N. fase Termine di realizzazione Descrizione fase 

 1 Entro il 21/11/2016 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 

 2 Entro il 21/11/2016  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 

 3 Entro il 21/11/2016 Programmazione e attivazione del servizio regolare 
di inghiaiatura e salatura delle strade a turnazione 

 4 Entro il 21/11/2016 Programmazione e attivazione di un servizio regolare 
di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi 
e della disponibilità dei materiali necessari al servizio 

 5 In due periodi: 
01.01.2016-08.04.2016; 
19.11.2016-31.12.2016. 

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

 6 In due periodi: 
01.01.2016-08.04.2016; 
19.11.2016-31.12.2016. 

Regolare salatura e inghiaiatura strade, come da 
programmazione 

 7 In due periodi:      
01.01.2016-08.04.2016; 
19.11.2016-31.12.2016. 

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

 8 Entro 30 minuti dalla 
segnalazione/rilevazione,  

in due periodi:     
01.01.2016-08.04.2016; 
19.11.2016-31.12.2016.. 

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 

INDICATORI   
N. 

 
Descrizione 

Unità di 
misura 

Valore 
target/   
atteso 

 1 Controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e 
della disponibilità dei materiali, con attivazione misure 
correttive necessarie 

Sì=1 

No=0 

1 

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

Sì=1 

No=0 

1 

 3 Programma del servizio di inghiaiatura e salatura strade 
a turnazione 

Sì=1 

No=0 

1 

 4 Programma del servizio di controllo della funzionalità 
ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei 
materiali necessari al servizio 

Sì=1 

No=0 

1 

 5 Controlli transitabilità strade e condizioni climatiche Numero 110 

 6 Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali Numero 40 

 7 Attivazione ed esecuzione in via autonoma degli  
interventi di inghiaiatura e salatura strade 

Sì=1 

No=0 

1 



 8 Attivazione di interventi straordinari di salatura e 
inghiaiatura strade, non previsti dal programma, iniziati 
entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione 

Sì=1 

No=0 

1 

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): 

� alto 
o 
Medio 

basso 
(selezionare una casella) 

RISORSE 
ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Vedi componenti sotto indicati 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Nome e cognome 

 Responsabile del Servizio NICOLA ARDILLO 

 Referente ufficio manutenzioni FANT GIUSEPPE 

 Componente squadra esterna ANDREANI GIUSEPPE 

 Componente squadra esterna BENVEGNU’ ANTONIO 

 Componente squadra esterna BURIGO LORENZO 

 Componente squadra esterna DAL FARRA RENATO 

 Componente squadra esterna DE MIN RENZO 

 Componente squadra esterna FRANCESCON DARIO 

 Componente squadra esterna MOSENA FABIO 

 Componente squadra esterna PIOL LORIS 

 Componente dell'ufficio tecnico (ammin.) BRIDDA DANIELA 

   

   

   

   

   

   
 



Piano d’azione b)  
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Miglioramento e sviluppo dei servizi cimiteriali 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

Servizio tecnico 

ALTRI SERVIZI  
COINVOLTI 

Ufficio demografico 

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. 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Attività di 
programmazione 

Coordinamento dell’attività 
con gli altri soggetti 
pubblici e privati coinvolti, 
programmazione 
esumazioni 

mensile 

 Attività operativa Scavo fosse, assistenza 
durante i funerali 

Entro 24 ore 
dal decesso 

  Assistenza durante le 
esumazioni 

Entro i termini 
programmati 

INDICATORI  Descrizione Unità di misura Valore target 
 Scavo fosse, assistenza durante i 

funerali  
Numero 60 

 Assistenza durante le esumazioni Numero  10 
CRITICITA’/RISCHI Costituisce fattore di rischio 

nel raggiungimento 
dell’obiettivo la possibile 
compresenza di altri compiti 
non differibili di 
competenza della squadra 
esterna. 

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

� alto 
o 
edio 
o 
asso 

(selezionare una casella) 
RISORSE 
ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Vedi componenti sotto indicati 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Nome e cognome 

 Responsabile del Servizio Nicola Ardillo 
 Referente ufficio manutenzioni Giuseppe Fant 
 Componente squadra esterna Giuseppe Andreani 
 Componente squadra esterna Antonio Benvegnù 
 Componente squadra esterna Lorenzo Burigo 
 Componente squadra esterna Renato Dal Farra 
 Componente squadra esterna Renzo De Min 
 Componente squadra esterna Dario Francescon 
 Componente squadra esterna Fabio Mosena 
 Componente squadra esterna - 

necroforo 
Loris Piol 

 



Piano d’azione c 1 ) servizi amministrativi 

OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati ai cittadini. 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

Servizio amministrativo (con esclusione dell’attività inerente i Servizi 
istituzionali di Polizia locale già prevista nel precedente piano d’azione). 

ALTRI SERVIZI 
COINVOLTI 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

Incrementare l’efficienza, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa 
ottenendo concreti risultati che vadano a vantaggio  del cittadino. 

DESCRIZIONE 
Mantenimento dei livelli qualitativi nell’erogazione dei servizi prestati e nel 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG da rilevarsi attraverso indicatori 
obiettivi. 

Descrizione fase 
Termine per la 
realizzazione 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI Trattasi di attività già descritta nei documenti di programmazione dell’ente 

(Documento Unico di Programmazione e  Piano esecutivo di gestione) 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target 

Presenza di contenzioso amministrativo 
inerente provvedimenti di competenza 
degli uffici 

Numero di 
ricorsi 
afferenti 
l’ufficio 
ricevuti 
nell’anno 

1 

Sanzioni amministrative comminate 
all’ente relative a provvedimenti/attività di 
competenza del personale dipendente 

Numero di 
sanzioni 
definitive 
afferenti 
l’ufficio 
irrogate 
nell’anno  

1 

Decisioni giurisdizionali definitive 
sfavorevoli emesse nei confronti dell’ente 
nell’anno relative a provvedimenti/attività 
di competenza del personale dipendente 

Numero di 
decisioni 
definitive 
afferenti 
l’ufficio 
emesse 
nell’anno 

1 

INDICATORI 

Realizzazione interventi puntuali 
programmati dall’Amministrazione e già 
finanziati (o comunque rispetto ai quali 
non vi siano impedimenti per l’iter 
procedimentale) la cui realizzazione è 
stata regolarmente eseguita 
tendenzialmente nel rispetto dei tempi 
previsti – salvo eventi indipendenti dalle 
strutture organizzative 

Percentuale 80 



Segnalazioni/reclami giustificati da parte 
dell’utenza 

Numero per 
ufficio 
nell’anno 

2 

 
Rilievi/richiami/segnalazioni 
particolarmente negativi emanati da parte 
degli organi amministrativi competenti 

Numero per 
ufficio 
nell’anno 

0 

 

Riscontrati gravi inadempimenti relativi 
all’attività posta in essere dagli uffici che 
abbiano come conseguenza la 
penalizzazione dell’attività dell’ente 

Numero per 
ufficio 
nell’anno 0 

CRITICITA’/RISCHI 

Costituisce fattore di 
rischio nel raggiungimento 
dell’obiettivo operativo i 
numerosi e crescenti 
adempimenti che le autorità 
centrali pongono a carico 
dell’ente assorbendo a tal 
fine notevoli risorse. 

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

• alto 
� medio 
� basso 
(selezionare una casella) 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Tutto il personale dipendente 

Ruolo Nome e cognome 

Segretario comunale Fabrizio Floridia 
REFERENTI 

DELL’OBIETTIVO 
Responsabile del servizo Fabrizio Floridia 

 
 
 



Piano d’azione e 2 ) servizio tecnico 

OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati ai cittadini. 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

Servizio tecnico comprendente ufficio llpp, urbanistica e manutentivo. 

ALTRI SERVIZI 
COINVOLTI 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

Incrementare l’efficienza, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa 
ottenendo concreti risultati che vadano a vantaggio  del cittadino. 

DESCRIZIONE 
Mantenimento dei livelli qualitativi nell’erogazione dei servizi prestati e nel 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG da rilevarsi attraverso indicatori 
obiettivi. 

Descrizione fase 
Termine per la 
realizzazione 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI Trattasi di attività già descritta nei documenti di programmazione dell’ente 

(Relazione previsionale e programmatica e Piano esecutivo di gestione) 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target 

Presenza di contenzioso amministrativo 
inerente provvedimenti di competenza 
degli uffici 

Numero di 
ricorsi 
afferenti 
l’ufficio 
ricevuti 
nell’anno 

1 

Sanzioni amministrative comminate 
all’ente relative a provvedimenti/attività di 
competenza del personale dipendente 

Numero di 
sanzioni 
definitive 
afferenti 
l’ufficio 
irrogate 
nell’anno  

1 

Decisioni giurisdizionali definitive 
sfavorevoli emesse nei confronti dell’ente 
nell’anno relative a provvedimenti/attività 
di competenza del personale dipendente 

Numero di 
decisioni 
definitive 
afferenti 
l’ufficio 
emesse 
nell’anno 

1 

INDICATORI 

Realizzazione interventi puntuali 
programmati dall’Amministrazione e già 
finanziati (o comunque rispetto ai quali 
non vi siano impedimenti per l’iter 
procedimentale) la cui realizzazione è 
stata regolarmente eseguita 
tendenzialmente nel rispetto dei tempi 
previsti – salvo eventi indipendenti dalle 
strutture organizzative 

Percentuale 80 



Segnalazioni/reclami giustificati da parte 
dell’utenza 

Numero per 
ufficio 
nell’anno 

2 

 
Rilievi/richiami/segnalazioni 
particolarmente negativi emanati da parte 
degli organi amministrativi competenti 

Numero per 
ufficio 
nell’anno 

0 

 

Riscontrati gravi inadempimenti relativi 
all’attività posta in essere dagli uffici che 
abbiano come conseguenza la 
penalizzazione dell’attività dell’ente 

Numero per 
ufficio 
nell’anno 0 

CRITICITA’/RISCHI 

Costituisce fattore di 
rischio nel raggiungimento 
dell’obiettivo operativo i 
numerosi e crescenti 
adempimenti che le autorità 
centrali pongono a carico 
dell’ente assorbendo a tal 
fine notevoli risorse. 

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

• alto 
� medio 
� basso 
(selezionare una casella) 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Tutto il personale dipendente 

Ruolo Nome e cognome 

Segretario comunale Fabrizio Floridia 
REFERENTI 

DELL’OBIETTIVO 
Responsabile del servizio Nicola Ardillo. 

 
 
 



Piano d’azione c 3 ) servizio economico finanziario 

OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati ai cittadini. 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

Servizio economico finanziario 

ALTRI SERVIZI 
COINVOLTI 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

Incrementare l’efficienza, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa 
ottenendo concreti risultati che vadano a vantaggio  del cittadino. 

DESCRIZIONE 
Mantenimento dei livelli qualitativi nell’erogazione dei servizi prestati e nel 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG da rilevarsi attraverso indicatori 
obiettivi. 

Descrizione fase 
Termine per la 
realizzazione 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI Trattasi di attività già descritta nei documenti di programmazione dell’ente 

(Documento Unico di Programmazione e Piano esecutivo di gestione) 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target 

Presenza di contenzioso amministrativo 
inerente provvedimenti di competenza 
degli uffici 

Numero di 
ricorsi 
afferenti 
l’ufficio 
ricevuti 
nell’anno 

1 

Sanzioni amministrative comminate 
all’ente relative a provvedimenti/attività di 
competenza del personale dipendente 

Numero di 
sanzioni 
definitive 
afferenti 
l’ufficio 
irrogate 
nell’anno  

1 

Decisioni giurisdizionali definitive 
sfavorevoli emesse nei confronti dell’ente 
nell’anno relative a provvedimenti/attività 
di competenza del personale dipendente 

Numero di 
decisioni 
definitive 
afferenti 
l’ufficio 
emesse 
nell’anno 

1 

INDICATORI 

Realizzazione interventi puntuali 
programmati dall’Amministrazione e già 
finanziati (o comunque rispetto ai quali 
non vi siano impedimenti per l’iter 
procedimentale) la cui realizzazione è 
stata regolarmente eseguita 
tendenzialmente nel rispetto dei tempi 
previsti – salvo eventi indipendenti dalle 
strutture organizzative 

Percentuale 80 



Segnalazioni/reclami giustificati da parte 
dell’utenza 

Numero per 
ufficio 
nell’anno 

2 

 
Rilievi/richiami/segnalazioni 
particolarmente negativi emanati da parte 
degli organi amministrativi competenti 

Numero per 
ufficio 
nell’anno 

0 

 

Riscontrati gravi inadempimenti relativi 
all’attività posta in essere dagli uffici che 
abbiano come conseguenza la 
penalizzazione dell’attività dell’ente 

Numero per 
ufficio 
nell’anno 0 

CRITICITA’/RISCHI 

Costituisce fattore di 
rischio nel raggiungimento 
dell’obiettivo operativo i 
numerosi e crescenti 
adempimenti che le autorità 
centrali pongono a carico 
dell’ente assorbendo a tal 
fine notevoli risorse. 

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

• alto 
� medio 
� basso 
(selezionare una casella) 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Tutto il personale dipendente 

Ruolo Nome e cognome 

Segretario comunale Fabrizio Floridia 
REFERENTI 

DELL’OBIETTIVO 
Responsabile del servizio Tiziana Venzo 

 
 
 



Piano di azione d) ufficio tributi 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

L’obiettivo operativo prevede la bonifica e sistemazione delle 
banca TARI e la successiva estrapolazione ed allineamento con la 
banca dati della società BELLUNUM srl  al fine di consentire il 
passaggio al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti e nel contempo 
consente una verifica delle utenze censite con recupero di 
evasione. Inoltre ci si pone l’obiettivo di accertare l’anno 
d’imposta 201a ai fini ICI, trovandoci nel quinto ed ultimo anno 
successivo. 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

Economico – Finanziario  

ALTRI SERVIZI  
COINVOLTI 

Ufficio tecnico – ufficio di vigilanza – ufficio anagrafe – ufficio attività 
produttive. 
Alcuni servizi in via marginale 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

L’obiettivo strategico che ci si pone è quello di avere una banca dati ai 
fini TARI il più possibile aggiornata soprattutto nelle utenze storiche, al 
duplice scopo di agevolare il passaggio dei dati alla società §Bellunum 
srl e recuperare utenze che sfuggivano alla tassazione; inoltre ci si pone 
l’obiettivo di accertare il tributo ICI del 2011. 
Descrizione fase Termine per la 

realizzazione 
Analisi della situazione attuale 15/03/2016 

Passaggio dati bonificati alla BELLUNUM srl 30/03/2016 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Accertamento versamenti imposta ICI relativa 
all’anno 2011  

31/12/2016 

Descrizione Unità di misura Valore target 
Corsi di formazione Numero 1 
Numero di contribuenti verificati 
in banca dati 

Numero 950 

INDICATORI  

Numero di accertamenti  emessi Numero 130 
CRITICITA’/RISCHI Costituisce fattore di rischio 

nel raggiungimento 
dell’obiettivo operativo 
l’ulteriore incremento di oneri 
amministrativi posti a carico 
dell’ufficio tributi da parte del 
legislatore e degli organi 
superiori tali da assorbire 
completamente il personale 
assegnato. 

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

X                       alto 
o medio 
o basso 

(selezionare una casella) 

RISORSE 
ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Tiziana Venzo – Maurizio Stimamiglio -  Daniela Lira – oltre 
all’apporto di tutti i Servizi interessati per la parte di propria 
competenza. 

Ruolo Nome e cognome REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO Responsabile Servizio 

economico – finanziario  
Tiziana Venzo. 

 


