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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno UNO del mese di SETTEMBRE alle ore 13:00 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Ass. Pres.

XALESSIO GINO SINDACO

XPAPARELLA ILARIA VICESINDACO

XNOVO VITTORIO ASSESSORE

XSCHIBUOLA LISA ASSESSORE

XAGGIO DAVIDE ASSESSORE

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. 
DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente,  GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  80 DEL 01/09/2020 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI:  

• il D.lgs 267/00 e s.m.i.(Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali); 
• il D.Lgs 165/01 e s.m.i. (Testo Unico dell'ordinamento del pubblico impiego); 

• il D.lgs 150/09 e s.m.i. (cd. Decreto Brunetta); 

• il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (cd. Decreto Trasparenza); 
• la deliberazione di CIVIT n. 5/2012 ad oggetto: “Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, 

lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della 
Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto”; 

 

VISTI i seguenti provvedimenti: 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 28/12/2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione del nuovo  Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 27/07/2016 con la quale è stata 
rinnovata la gestione in forma associata dell’OCV (Organismo Comunale di Valutazione) 
tra i Comuni di Villadose, Ceregnano, Gavello e Villanova Marchesana; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 27/05/2019 avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2019/2021, DEL 
PIANO DELLA PERFORMANCE/PIANO DEGLI OBIETTIVI (PDO) ANNO 2019 E 
DEL PIANO DEGLI INDICATORI DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019” 
 

PREMESSO che: 

• l’art. 10, co.1, lett. b) del D. Lgs. n.150/2009 prevede l’obbligo di adottare la “Relazione 
sulla performance” che evidenzi a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse 
gestite; 

• a chiusura del ciclo della performance la relazione riassume, con finalità divulgative, i 
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi; 

• l'art. 10, comma 8, lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 prescrive, per ogni pubblica 
amministrazione, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione 
«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 la Relazione sulla Performance di cui 
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

PRECISATO che detti contenuti sono stati recepiti negli artt. 38 e 39 del nuovo Regolamento Uffici 
e Servizi; 
 
PRESO ATTO della rendicontazione degli obiettivi di performance organizzativa 2019 predisposta 
dal Segretario Comunale; 
 
PRESO ATTO delle rendicontazioni degli obiettivi di performance individuale 2019 predisposte dai 
Responsabili di Settore, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; 
 

PRESO ATTO altresì della rendicontazione degli indicatori del controllo di gestione 2019 
(indicatori di performance dell’area) predisposta dal Segretario Comunale sulla scorta dei dati 
acquisiti dagli uffici competenti; 
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VISTA quindi la “Relazione sulla performance 2019” e relativi allegati, nel testo allegato sub A) 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dal Segretario 
Comunale sulla scorta dei report come sopra acquisiti; 
 

 
DATO ATTO che la “Relazione sulla performance 2019” e relativi allegati è stata trasmessa 
all'Organismo Comunale di Valutazione/NDV e dallo stesso è stata asseverata in data 31/08/2020, 
come da verbale allegato (vedi allegato B); 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del succitato atto; 
 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri 
favorevoli, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la “Relazione sulla Performance 2019” e relativi allegati, che si allega alla 
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (vedi allegato A); 

 

2. Di dare atto che la stessa sarà pubblicata in modalità permanente sul sito internet dell’Ente, 
all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, come previsto dall'art. 10 
comma 8 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 

3. Di dare atto la stessa sarà oggetto di presentazione al Consiglio Comunale, nella prossima 
seduta utile. 

 

DELIBERA 

 

Altresì, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
 
ALLEGATI: 

A. Relazione sulla Performance 2019 

B. Asseverazione Nucleo di Valutazione 

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 575 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 03/09/2020 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 17/09/2020.

Villadose, 03/09/2020
l'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 03/09/2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale 

 

n. _____ in data _________ 

 

marina.banzato
Font monospazio
ALLEGATO A. G.C. 80 DEL 01/09/2020
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 SEZIONE 1: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

 

 

Con delibera n. 63 del 27/05/2019 il Comune di Villadose ha approvato il PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2019/2021, il PIANO DELLA PERFORMANCE/PIANO 

DEGLI OBIETTIVI (PDO) ANNO 2019 ed il PIANO DEGLI INDICATORI DEL CONTROLLO 

DI GESTIONE ANNO 2019. Il Piano della Performance è lo strumento che ha dato avvio al ciclo 

di gestione della performance ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009 (cd. Riforma Brunetta). È 

un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati 

esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano ha definito dunque gli elementi 

fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si basa ora la misurazione, la valutazione e la 

rendicontazione della performance, sia a livello organizzativo che a livello individuale. 

 

Il Comune di Villadose si è pertanto adeguato alle innovazioni sostanziali recate dal D. Lgs. 

n. 150/2009, il quale contiene una parte dedicata al ciclo di gestione della performance e prevede 

espressamente, a conclusione del ciclo, la predisposizione della Relazione sulla Performance quale 

quarta fase qualificante e fondamentale per la realizzazione del ciclo stesso.  

 

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale 

l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati 

ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della 

performance. La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni 

regolamentari, che prevedono la presentazione della Relazione al Consiglio Comunale, di regola in 

occasione della sessione dedicata all’approvazione del rendiconto di gestione, e dalle previsioni 

legislative, che prescrivono la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale all’interno della 

sezione “Amministrazione Trasparente” (D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)
1
.  

 

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da 

adottare.  La struttura e modalità di redazione della presente Relazione prendono spunto, per quanto 

possibile, dalle indicazioni espresse dalla CIVIT con la delibera n. 5 del 07/03/2012 “Linee guida ai 

sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla 

modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), 

dello stesso decreto”, che pur non trovano applicazione immediata per gli enti locali. 

 

 Si precisa inoltre che l’ambito temporale di valutazione preso in considerazione ai fini della 

presente Relazione è stato condizionato dal rinvio ministeriale del termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2019/2021 e del conseguente slittamento del termine di approvazione del 

PEG relativo al triennio 2019/2021. 

  

                                                           
1
 Si veda in particolare l’art. 10, comma 1, lett b) del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., come modificato da ultimo dal D. 

Lgs. n. 74/2017, il quale prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, la Relazione annuale sulla performance e' 

approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 

14 ed evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di 

genere realizzato. 
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 SEZIONE 2: ANALISI DEL CONTESTO 

 
 

2.1 – PRINCIPI DI GESTIONE SEGUITI 

  

 L’operato del Comune di Villadose è stato retto, oltre che dalle norme di legge, dalle norme 

contenute nello Statuto Comunale e nei Regolamenti Comunali.  

  

 L’attività si è sempre uniformata al principio secondo cui agli organi di governo (Consiglio 

Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa 

come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in 

ciascun settore e di verificarne il conseguimento; all’apparato amministrativo (segretario comunale, 

funzionari responsabili, personale dipendente) è spettato invece, ai fini del perseguimento degli 

obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di 

professionalità e responsabilità. 

  

 Gli uffici comunali hanno operato sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, 

adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la 

rispondenza ai bisogni e l’economicità. 

 

 

2.2 – METODOLOGIA ADOTTATA  

 

 Il Comune di Villadose, nell’attuazione del ciclo della performance, ha dato completo e 

regolare adempimento alle previsioni normative, ovvero: 

a) ha adottato il Piano degli Obiettivi 2019; 

b) ha effettuato la misurazione e valutazione finale dello stato di attuazione degli obiettivi 

programmati, con chiusura del periodo di valutazione al 31/12/2019. 

 

  Gli adempimenti successivi all’adozione del presente documento saranno: 

 rendicontazione dei risultati al Consiglio Comunale di regola entro il 30 giugno, nonché ai 

competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei 

servizi, mediante pubblicazione della “Relazione sulla performance” sul sito istituzionale 

dell’ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 attribuzione al personale dei sistemi premianti. 

 

 

2.3 – SERVIZI EROGATI 

 

 Nel corso dell’anno 2019 il Comune di Villadose ha regolarmente erogato tutti i servizi 

elencati nel seguente prospetto:  
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I SERVIZI EROGATI 

 

FUNZIONE SERVIZIO 
ATTIVITA’ 

FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE, DI 

GESTIONE E DI 
CONTROLLO 

ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E 
DECENTRAMENTO 

Gestione relazioni esterne e partecipazione  

Gestione della comunicazione istituzionale  

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE 

Gestione della segreteria  

Gestione della direzione amministrativa  

Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione  

Gestione dei contratti 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO 
DI GESTIONE 

Gestione della funzione amministrativa-contabile  

Gestione della programmazione e del controllo economico-finanziario  

Gestione dei rapporti e dei controlli con le Società Partecipate  

Gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)  

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Gestione delle entrate e dei tributi locali  

GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI 

Gestione del patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)  

Gestione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio  

Gestione lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) 

Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica 

UFFICIO TECNICO Gestione dello Sportello Segnalazioni 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E 
SERVIZIO STATISTICO 

Gestione dei servizi demografici  

ALTRI SERVIZI GENERALI 
Gestione dei sistemi informativi  

Gestione del servizio protocollo e archivio 

FUNZIONI DI POLIZIA 
LOCALE 

POLIZIA LOCALE, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA 
Gestione dei servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, Gestione dei servizi di prevenzione e 
controllo della sicurezza stradale, Gestione dei servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva, 
Gestione delle sanzioni amministrative (tramite società strumentale) 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE 
PUBBLICA 

SCUOLA MATERNA 

Gestione dei servizi di supporto e dei servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa  

ISTRUZIONE ELEMENTARE 

ISTRUZIONE MEDIA 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E 
ALTRI SERVIZI 

Gestione dei servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola) 

Gestione del servizio Trasporto Scolastico  

Gestione del servizio Refezione scolastica  

Gestione dei Centri Estivi  
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FUNZIONI RELATIVE ALLA 
CULTURA E AI BENI 

CULTURALI 

BIBLIOTECHE Gestione della biblioteca e del patrimonio artistico, culturale e scientifico 

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL 
SETTORE CULTURALE 

Organizzazione manifestazioni ed iniziative  culturali  

Concessione patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive  

FUNZIONI NEL SETTORE 
SPORTIVO E RICREATIVO 

PISCINE COMUNALI 

Gestione strutture, servizi ed iniziative sportive  STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI 
IMPIANTI 

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E 
RICREATIVO 

Gestione dei servizi ricreativi  

FUNZIONI NEL CAMPO 
TURISTICO 

SERVIZI TURISTICI 
Gestione servizi e manifestazioni turistiche  

MANIFESTAZIONI TURISTICHE  

FUNZIONI NEL CAMPO 
DELLA VIABILITA' E DEI 

TRASPORTI 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI   

Gestione viabilità, circolazione e servizi connessi   

Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI   Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti illuminazione pubblica  

FUNZIONI RIGUARDANTI LA 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   
Gestione della pianificazione territoriale  

Gestione dell'Edilizia Privata e del rilascio di permessi/autorizzazioni  

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Gestione Edilizia Residenziale Pubblica 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  Gestione della Protezione civile  

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  Gestione del Servizio Idrico integrato (tramite società partecipata) 

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI   Gestione del Servizio di Igiene Urbana (tramite società partecipata) 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL 
VERDE  

Gestione della regolamentazione e dei controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria  

Gestione verde pubblico 

FUNZIONI NEL SETTORE 
SOCIALE 

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI  

Gestione servizio di Asilo nido comunale 

Gestione interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani 

Gestione servizi di tutela minori e della famiglia 

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE  

Gestione interventi a favore delle persone in difficoltà  

Gestione servizi di assistenza a soggetti diversamente abili  

Gestione iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro  

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER  
ANZIANI  Gestione rapporti con strutture residenziali e di ricovero per anziani 

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI 
DIVERSI ALLA PERSONA   

Erogazione contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)  

Gestione delle problematiche abitative  

Gestione servizi socio-assistenziali per gli anziani 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   Erogazione servizi cimiteriali  

FUNZIONI NEL CAMPO 
SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO   
Regolamentazione, controllo e sostegno delle attività produttive e commerciali 
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2.4 – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO A LIVELLO SPECIFICO 
 

L’analisi del contesto specifico in cui ha operato l’ente nel corso del 2019 può realizzarsi attraverso 

l’esame dei principali stakeholder dell’amministrazione. Gli stakeholder sono coloro che:  

a) hanno contribuito alla realizzazione della missione istituzionale;  

b) sono stati in grado di influenzare, con le loro molteplici decisioni (di spesa, di investimento, di 

collaborazione, di regolazione e controllo), il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione;  

c) sono stati a loro volta influenzati dalle scelte ed attività dell’amministrazione.  

 

Gli stakeholder principali del Comune di Villadose nel corso del 2019 sono stati: 

 ENTI PUBBLICI TERRITORIALI: Regione Veneto e suoi enti strumentali (Genio Civile, ARPAV, 

ecc.), Provincia di Rovigo e suoi uffici territoriali (es. Ufficio per l’Impiego), Comuni vari; 

 ENTI PUBBLICI A LIVELLO CENTRALE: Ministeri vari e loro articolazioni e reparti operativi 

(es. Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Consolati, Agenzia delle Entrate, Agenzia del 

Territorio, Agenzia del Demanio, Conservatoria, ecc.), Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo; 

 ALTRI ENTI PUBBLICI (Camera di Commercio, Autorità d’Ambito, Consorzi obbligatori, 

Commissione Elettorale Circondariale, ISTAT, GAL, ecc.); 

 MAGISTRATURA: Corte dei Conti del Veneto (sezione di controllo e sezione giurisdizionale), 

Tribunale dei Minori, Commissione Tributaria, Giudice di Pace, TAR Veneto, Tribunale Civile e 

Penale di Rovigo, ecc.; 

 ENTI PREVIDENZIALI: Inail, Inpdap, Inps; 

 AUTORITA’ SANITARIE: Azienda ULSS n. 5, medici di base; 

 ORGANISMI INDIPENDENTI: Garante per la Privacy, Autorità Nazionale Anticorruzione, 

Organismo Indipendente di Valutazione; 

 ORGANISMI PARTECIPATI: Acquevenete s.p.a., AS2 s.rl., Consorzio per lo Sviluppo del Polesine 

(CONSVIPO), Consorzio Smaltimento Rifiuti di Rovigo, Ecoambiente s.r.l., Consiglio di Bacino 

Rovigo, ATO Polesine; 

 ORGANIZZAZIONI SINDACALI: Cgil, Cisl, Uil; 

 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: ANCI, ANCE, Confcommercio, ASCOM, FIPE, Confesercenti, 

Confindustria, Confagricoltura, Unione Provinciale Artigiani, Confederazione Nazionale Artigiani, 

ecc. 

 ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO a carattere culturale, sportivo, sociale, ambientale; 

 ENTI ED ISTITUTI RELIGIOSI: Parrocchia di San Leonardo Abate; 

 ISTITUTI DI CREDITO: Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.; 

 UNIVERSITA’ ed istituti di ricerca vari; 

 LIBERI PROFESSIONISTI (notai, avvocati, architetti, ingegneri, periti, geometri, ecc.); 

 DITTE affidatarie di lavori, servizi, forniture; 

 CONCESSIONARI di servizi: Italgas s.p.a., Daneco s.p.a., Abaco s.p.a.; 

 UTENTI dei servizi pubblici a domanda individuale (es. mensa scolastica, trasporto scolastico, pesa 

pubblica, ecc.); 

 UTENTI dei servizi comunali in genere; 

 DIPENDENTI dell’ente e collaboratori a vario titolo; 

 CITTADINI RESIDENTI e NON RESIDENTI; 

 MASS MEDIA (La voce di Rovigo, Rovigo Oggi, ecc.). 
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2.5 – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 

 

ORGANIGRAMMA DELL’ENTE: 
 

Fino al 15/11/2019 l’organigramma dell’ente si è attestato secondo lo schema già esposto nella 

Relazione sulla Performance 2018. Successivamente, a seguito degli atti di riorganizzazione interna 

adottati (delibera G.C. n. 118 del 14/11/2019) l’organigramma dell’ente si è evoluto secondo il 

seguente schema: 
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RISORSE UMANE: 
 

Nel corso del 2019 le risorse umane a disposizione dell’ente sono state le seguenti: 

 

DOTAZIONE ORGANICA al 31/12/2019 
    

         1 SETTORE AMMINISTRATIVO 
   CATEGORIA N° DIPENDENTI NOTE 

   
       

  

  D1 
 

3 
 

    

  C1 
 

6 
 

    

  B3 
 

0 
 

    

  B1 
 

0 
 

    

  TOTALE   9       

         2 SETTORE FINANZIARIO 
 

  

  CATEGORIA N° DIPENDENTI NOTE  

         

  D1 
 

1 
 

    

  C1 
 

3 
 

di cui n. 1 cessato al 31/12/2019 

  B3 
 

0 
 

    

  B1 
 

1 
 

    

  TOTALE   5       

         3 SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE     

  CATEGORIA N° DIPENDENTI NOTE 
          

  D1 
 

1 
 

più n. 1 dipendente in comando 18 ore 

  C1 
 

1 
 

 di cui n. 1 cessato al 31/12/2019 

  B3 
 

2 
 

     

  B1 
 

0 
 

     

  TOTALE   4        

         4 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA       

  CATEGORIA N° DIPENDENTI NOTE  

         

  D1 
 

1 
 

di cui n. 1 dipendente in comando 18 ore 

  C1 
 

1 
 

    

  TOTALE   2        

         TOTALE GENERALE   20       

         SUDDIVISIONE PER CATEGORIA    PERCENTUALE       

categoria 
 

B 3 
 

15%     

categoria 
 

C 11 
 

55%     

categoria 
 

D 6 
 

30%     

TOTALE 
  

20 
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 Da tali dati si evince che, per il Comune di Villadose, il rapporto tra n° dipendenti e n° 

abitanti (4886 al 31/12/2019) è pari al 4,093 per mille (ovvero tra i più bassi d'Italia). Si consideri 

infatti che, a livello nazionale, il numero medio di dipendenti per ogni 1.000 abitanti è pari a 6,77. 

Questo numero medio è, però, territorialmente eterogeneo. I valori più bassi si riscontrano nelle 

amministrazioni comunali della Puglia, in cui i dipendenti comunali sono meno di 5 ogni 1.000 

residenti, ed in quelli veneti (5,59). Il dato medio del Comune di Villadose, che si colloca 

addirittura sotto tale valore, rappresenta dunque un valore molto basso, sensibilmente inferiore 

perfino al già basso dato medio regionale). 

 

 Se ne ricava che il Comune di Villadose ha una media di dipendenti non solo drasticamente 

inferiore alla media nazionale, ma anche alla media regionale. Ciò nonostante, tutti i servizi di 

competenza comunale sono stati regolarmente erogati nel corso del 2019. 
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 SEZIONE 3: LA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 

 

Contenuto della sezione  

 

 In sede di programmazione, gli obiettivi da conseguire nell’anno 2019 sono stati assegnati 

distinguendo tra: 

a) Obiettivi di performance organizzativa → assegnati indistintamente a tutto il personale 

dell’ente 

b) Indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità → 

assegnati ai titolari di posizione organizzativa 

c) Obiettivi di performance individuale → assegnati a ciascuna area organizzativa (titolari di 

posizione organizzativa + rispettivi collaboratori) ed al Segretario Comunale. 

 

 Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, certificato con il presente documento, 

verrà considerato ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del 

Segretario Comunale, dei Responsabili di Area e del personale dipendente, secondo quanto previsto 

dalla vigente “Metodologia permanente di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa ed individuale” approvata con delibera di G.C. n. 134 del 29/12/2011 e 

successivamente modificata con delibere di G.C. n. 46 del 10/05/2012 e n. 62 del 19/06/2017. 

 

 E' utile ricordare che, già dall’anno 2016, si è attuata la piena integrazione tra il Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) ed il PEG/Piano della Performance/Piano degli 

Obiettivi. Anche con il P.T.P.C. 2019/2021 sono stati previsti, tra gli obiettivi di performance 

organizzativa, gli obiettivi correlati: 

- all’attuazione del piano per la trasparenza 

- all’attuazione del piano anticorruzione 

- all’attuazione del piano di formazione anticorruzione. 

  

 Sinteticamente, i risultati complessivi raggiunti nel 2019 sono i seguenti: 

 

TIPOLOGIA DI OBIETTIVI DESTINATARI % MEDIA DI 

RAGGIUNGIMENTO 

Obiettivi di performance 

organizzativa 

Tutto il personale 93,75 

Indicatori di performance 

relativi all’ambito 

organizzativo di diretta 

responsabilità 

AREA I° AMMINISTRATIVA 90 
AREA II° FINANZIARIA 95 
AREA III° SERVIZI ALLA PERSONA 90 
AREA IV° TECNICA 100 
AREA V° EDILIZIA 82,5 

Obiettivi di performance 

individuale 

AREA I° AMMINISTRATIVA 100 
AREA II° FINANZIARIA 100 
AREA III° SERVIZI ALLA PERSONA 100 
AREA IV° TECNICA 97,73 
AREA V° EDILIZIA 80 
SEGRETARIO COMUNALE 100 
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I gradi di raggiungimento dei singoli obiettivi si desumono da ciascun fascicolo di 

rendicontazione degli obiettivi 2019 presentato da ciascun Responsabile di Area e allegato alla 

presente Relazione, mettendo a confronto i valori attesi con i risultati raggiunti, esplicitati dagli 

indicatori di monitoraggio previsti per ogni singolo obiettivo. 

 

 Nella relazione di seguito allegata, redatta in base alle risultanze dei fascicoli di 

rendicontazione sopra menzionati, vengono indicati per ciascuna obiettivo assegnato con il 

PEG/PDO 2019/2021 il grado di raggiungimento individuale e collettivo. 
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COMUNE DI VILLADOSE 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2019 
 

 
  

 

 

 

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale 

 

n. _____ in data _________ 

 



COMUNE DI VILLADOSE – RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2019         Pag. 14 
 

Sommario 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 .................................................................................................................................................................................. 16 

Assegnazione degli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità .......................................................................................................... 19 

(art. 9 comma 1 lett. a del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)INDICATORI DI PERFORMANCE DI AREA ANNO 2019 ................................................................................................... 19 

Assegnazione degli obiettivi di performance individuale: .................................................................................................................................................................................. 23 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE I° AMMINISTRATIVO .................................................................................................................................. 24 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE II° SERVIZI FINANZIARI ............................................................................................................................... 27 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE III° SERVIZI ALLA PERSONA ......................................................................................................................... 28 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE IV° TECNICO ................................................................................................................................................ 31 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE V° URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ........................................................................................................... 36 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SEGRETARIO COMUNALE ........................................................................................................................................... 38 
 

 

  



COMUNE DI VILLADOSE – RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2019         Pag. 15 
 

Assegnazione Obiettivi di Performance Organizzativa 

 

 

 

OBIETTIVI  

 

DI 

 

PERFORMANCE 

 

ORGANIZZATIVA 

 

 
(art. 8 del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 
 

AMBITO DI VALUTAZIONE  
(art. 8 D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.) 

OBIETTIVI DESCRIZIONE OBIETTIVI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO RENDICONTAZIONE 

l'attuazione di politiche e il 
conseguimento di obiettivi collegati 
ai bisogni e alle esigenze della 
collettività 

n.p.    

l'attuazione di piani e programmi, 
ovvero la misurazione dell'effettivo 
grado di attuazione dei medesimi, 
nel rispetto delle fasi e dei tempi 
previsti, degli standard qualitativi e 
quantitativi definiti, del livello 
previsto di assorbimento delle 
risorse 
 

Attuazione piano 
trasparenza 
 

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente previsti nel 
P.T.T.I. 2019/2021 
 

Per ciascun piano/programma: 
25%= grado attuazione inferiore al 25% 
50%= grado compreso tra il 26% ed il 50% 
75%= grado compreso tra il 51% ed il 75% 
100%= grado compreso tra il 76% ed il 100% 

Obbligo assolto all’86,5% 
 
Grado di raggiungimento = 100% 

Attuazione piano 
anticorruzione 

 

Assolvimento delle misure di prevenzione della 
corruzione stabilite nel P.T.P.C. 2019/2021 

 
Grado di raggiungimento = 75% 

la rilevazione del grado di 
soddisfazione dei destinatari delle 
attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive 

n.p.    

la modernizzazione e il 
miglioramento qualitativo 
dell'organizzazione e delle 
competenze professionali e la 
capacità di attuazione di piani e 
programmi 

Attuazione piano 
formazione 
anticorruzione 

Assolvimento degli obblighi formativi in 
materia di anticorruzione 

25%= obbligo assolto da almeno ¼ del personale 
50%= obbligo assolto da almeno ½ del personale  
75%= obbligo assolto da almeno ¾ del personale  
100%= obbligo assolto da tutto il personale 

Obbligo assolto da n. 18 dipendenti su 20 
 
Grado di raggiungimento = 75% 

lo sviluppo qualitativo e 
quantitativo delle relazioni con i 
cittadini, i soggetti interessati, gli 
utenti e i destinatari dei servizi, 
anche attraverso lo sviluppo di 
forme di partecipazione e 
collaborazione 
 

n.p.    

l'efficienza nell'impiego delle 
risorse, con particolare riferimento 
al contenimento ed alla riduzione 
dei costi, nonché all'ottimizzazione 
dei tempi dei procedimenti 
amministrativi 

Capacità gestionale 
corrente 
complessiva 
dell’ente: velocità 
di impegno 

misurazione del grado di velocità di impegno 
delle spese correnti assegnate con il PEG 2019 
(indicatore= importo totale impegni di 
competenza della spesa corrente 2019 
/importo totale stanziamenti di competenza 
della spesa corrente 2019) 

Per ciascun parametro: 
25%= indicatore compreso tra lo 0% ed il 25% 
50%= indicatore compreso tra il 26% ed il 50% 
75%= indicatore compreso tra il 51% ed il 75% 
100%= indicatore compreso tra il 76% ed il 100% 
 

Valore dell’indicatore (media ente)= 89,66% 
Vedasi prospetto pag. 8 
 
Grado di raggiungimento= 100% 

Capacità gestionale 
corrente 
complessiva 
dell’ente: velocità 
di accertamento 

misurazione del grado di velocità di 
accertamento delle entrate correnti assegnate 
con il PEG 2019 (indicatore= importo totale 
accertamenti di competenza dell’entrata 
corrente 2019 /importo totale stanziamenti di 
competenza dell’entrata corrente 2019) 

Valore dell’indicatore (media ente)= 88,30% 
Vedasi prospetto pag. 8 
 
Grado di raggiungimento= 100% 

Capacità gestionale 
corrente 
complessiva 
dell’ente: velocità 
di pagamento 

misurazione del grado di velocità di pagamento 
delle spese correnti assegnate con il PEG 2019 
(indicatore= importo totale pagamenti 
competenza + residui della spesa corrente 
2019 /importo totale impegni 
competenza+residui della spesa corrente 2019) 

Valore dell’indicatore (media ente)= 80,46% 
Vedasi prospetto pag. 8 
 
Grado di raggiungimento= 100% 
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Capacità gestionale 
corrente 
complessiva 
dell’ente: velocità 
di incasso 

misurazione del grado di velocità di incasso 
delle entrate correnti assegnate con il PEG 
2019 (indicatore= importo totale incassi 
competenza + residui dell’entrata corrente 
2019/importo totale accertamenti competenza 
+ residui dell’entrata corrente 2019) 

Valore dell’indicatore (media ente)= 76,86% 
Vedasi prospetto pag. 8 
 
Grado di raggiungimento= 100% 

Rispetto parametri 
di deficitarietà 
previsti dal D.M. 
28/12/2018 

Rispetto di tutti i n. 8 parametri obiettivi 
stabiliti per i Comuni ai fini dell’accertamento 
della condizione di ente strutturalmente 
deficitario 

100%= rispetto di n. 8 parametri 
75%= rispetto di n. 7 parametri 
50%= rispetto di n. 6 parametri 
25%= rispetto di n. 5 parametri 

Tutti i n. 8 parametri rispettati 
Vedasi prospetto pag. 6 
 
Grado di raggiungimento= 100% 
 

Rispetto degli 
obblighi previsti dal 
comma 859 lettera 
a) dell'art. 1 della 
legge 145/2018 
(legge Bilancio 
2019) 

il debito commerciale residuo dell’ente, 
rilevato alla fine dell'esercizio 2019, deve 
essere ridotto almeno del 10% rispetto a 
quello del 2018, al fine di non incorrere nelle 
sanzioni previste dal comma 862 

100%= riduzione di almeno il 10% 
0= riduzione inferiore al 10% (non sono ammessi 
altri gradi di raggiungimento in quanto gradi 
inferiori al 100% comportano l’applicazione di 
sanzioni gravose per l’ente) 

Il comma 854 della Legge di Bilancio per il 
2020 (Legge 160/2019) sposta dal 2020 al 2021 
la decorrenza dell’obbligo di costituzione del 
Fondo di garanzia per i debiti commerciali 
(FGDC). Di conseguenza questo obiettivo non 
viene valutato in quanto non comporta 
conseguenze né sanzioni per l’esercizio 2020 

Rispetto degli 
obblighi previsti dal 
comma 859 lettera 
b) dell'art. 1 della 
legge 145/2018 
(legge di Bilancio 
2019) 

Anche se viene rispettata la condizione di cui 
alla lettera a), l’ente non deve presentare un 
indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, 
calcolato sulle fatture ricevute e scadute 
nell'anno precedente, non rispettoso dei 
termini di pagamento delle transazioni 
commerciali, come fissati dall'articolo 4 del 
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al 
fine di non al fine di non incorrere nelle 
sanzioni previste dal comma 862 

100%= indicatore di ritardo annuale dei 
pagamenti pari o inferiore a zero giorni 
0= indicatore di ritardo annuale con 1 o più 
giorni (non sono ammessi altri gradi di 
raggiungimento in quanto gradi inferiori al 100% 
comportano l’applicazione di sanzioni gravose 
per l’ente) 

Il comma 854 della Legge di Bilancio per il 
2020 (Legge 160/2019) sposta dal 2020 al 2021 
la decorrenza dell’obbligo di costituzione del 
Fondo di garanzia per i debiti commerciali 
(FGDC). Di conseguenza questo obiettivo non 
viene valutato in quanto non comporta 
conseguenze né sanzioni per l’esercizio 2020 

Rispetto dei tempi 
di conclusione 
procedimenti 

Rispetto dei tempi di conclusione dei 
procedimenti amministrativi, su un campione 
di almeno 10 tipologie di procedimenti 
maggiormente significativi per l’ente (almeno 2 
procedimenti per ciascun settore, vedi infra). 
Indicatore= tempo medio di conclusione del 
procedimento, così come risultante dagli 
indicatori di performance di area (vedi infra)  

100%= rispetto tempi medi per tutte e 10 le 
tipologie di procedimenti 
75%= rispetto tempi medi per almeno n. 8 
tipologie di procedimenti 
50%= rispetto tempi medi per almeno n. 5 
tipologie di procedimenti 
75%= rispetto tempi medi per almeno n. 3 
tipologie di procedimenti 

Grado di raggiungimento= 75% 
 

la qualità e la quantità delle 
prestazioni e dei servizi erogati 

n.p.    

il raggiungimento degli obiettivi di 
promozione delle pari opportunità 

n.p.    

              % MEDIA RAGGIUNGIMENTO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 =  93,75 
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Tabella di riscontro per il rispetto parametri di deficitarietà previsti dal D.M. 28/12/2018 
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Assegnazione degli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità 

(per i titolari di Posizione Organizzativa) 

 

 

 

INDICATORI 

 

DI 

 

PERFORMANCE DI AREA 

 
(art. 9 comma 1 lett. a del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)
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INDICATORI DI PERFORMANCE DI AREA ANNO 2019 
 

OBIETTIVI RESPONSABILI DESCRIZIONE OBIETTIVI GRADO DI RAGGIUNGIMENTO RENDICONTAZIONE 

1. capacità 
gestionale 
corrente - 
velocità di 
impegno 

SCARPIGNATO LUCIA 
DESTRO CRISTINA 
TRIVELLATO SANDRA 
RIZZI MARZIA 
BELLAN FRANCESCA 

l'ente si propone di stimolare la capacità gestionale corrente 
di ciascun settore, mediante la misurazione del grado di 
velocità di impegno delle spese correnti assegnate con il 
budget 2019 (indicatore= importo totale impegni di 
competenza del budget spesa corrente 2019 del settore 
considerato/importo totale stanziamenti di competenza sul 
budget spesa corrente 2019 del settore considerato) 

100%= grado di velocità di impegno compreso tra il 76% ed il 100% 

75%= grado di velocità di impegno compreso tra il 51% ed il 75% 

50%= grado di velocità di impegno compreso tra il 26% ed il 50% 

25%= grado di velocità di impegno compreso tra lo 0% ed il 25% 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 
 

100 
 

100 
 

100 100 100 
 

2. capacità 
gestionale 
corrente – 
velocità di 
accertamento 

SCARPIGNATO LUCIA 
DESTRO CRISTINA 
TRIVELLATO SANDRA 
RIZZI MARZIA 
BELLAN FRANCESCA 

l'ente si propone di stimolare la capacità gestionale corrente 
di ciascun settore, mediante la misurazione del grado di 
velocità di accertamento delle entrate correnti assegnate 
con il budget 2019 (indicatore= importo totale accertamenti 
di competenza del budget entrata corrente 2019 del settore 
considerato/importo totale stanziamenti di competenza sul 
budget entrata corrente 2019 del settore considerato) 

100%= grado di velocità di accertamento compreso tra il 76% ed il 100% 

75%= grado di velocità di accertamento compreso tra il 51% ed il 75% 

50%= grado di velocità di accertamento compreso tra il 26% ed il 50% 

25%= grado di velocità di accertamento compreso tra lo 0% ed il 25% 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 

100 100 100 100 75 

3. capacità 
gestionale 
corrente – 
velocità di 
pagamento 

SCARPIGNATO LUCIA 
DESTRO CRISTINA 
TRIVELLATO SANDRA 
RIZZI MARZIA 
BELLAN FRANCESCA 

l'ente si propone di stimolare la capacità gestionale corrente 
di ciascun settore, mediante la misurazione del grado di 
velocità di pagamento delle spese correnti assegnate con il 
budget 2019 (indicatore= importo totale pagamenti 
competenza +residui del budget spesa corrente 2019 del 
settore considerato/importo totale impegni 
competenza+residui sul budget spesa corrente 2019 del 
settore considerato) 

100%= grado di velocità di pagamento compreso tra il 76% ed il 100% 

75%= grado di velocità di pagamento compreso tra il 51% ed il 75% 

50%= grado di velocità di pagamento compreso tra il 26% ed il 50% 

25%= grado di velocità di pagamento compreso tra lo 0% ed il 25% 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 

100 100 
 

100 100 75 

4. capacità 
gestionale 
corrente – 
velocità di 
incasso  

SCARPIGNATO LUCIA 
DESTRO CRISTINA 
TRIVELLATO SANDRA 
RIZZI MARZIA 
BELLAN FRANCESCA 

l'ente si propone di stimolare la capacità gestionale corrente 
di ciascun settore, mediante la misurazione del grado di 
velocità di incasso delle entrate correnti assegnate con il 
budget 2019 (indicatore= importo totale incassi competenza 
+residui del budget entrata corrente 2019 del settore 
considerato/importo totale accertamenti competenza+residui 
sul budget entrata corrente 2018 del settore considerato) 

100%= grado di velocità di incasso compreso tra il 76% ed il 100% 

75%= grado di velocità di incasso compreso tra il 51% ed il 75% 

50%= grado di velocità di incasso compreso tra il 26% ed il 50% 

25%= grado di velocità di incasso compreso tra lo 0% ed il 25% 

 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 

50 75 100 100 100 

5. Rispetto 
dei tempi di 
conclusione 
dei 
procedimenti 

SCARPIGNATO LUCIA 
DESTRO CRISTINA 
TRIVELLATO SANDRA 
RIZZI MARZIA 
BELLAN FRANCESCA 

L’ente si propone di stimolare il rispetto dei tempi di 
conclusione dei procedimenti amministrativi, su un 
campione di almeno 2 tipologie di procedimenti 
maggiormente significativi per ciascun settore (definiti in 
calce*) 
Indicatore= tempo medio di conclusione del procedimento 
(misurato per ciascun settore), calcolato con riferimento al 
numero complessivo annuale dei procedimenti della tipologia 
considerata e che deve essere pari o inferiore al termine di 
conclusione previsto per legge o regolamento 

100%= tempo medio di conclusione pari o inferiore al termine previsto 
per legge o regolamento 
75%= tempo medio di conclusione fino a 5 giorni superiore al termine 
previsto per legge o regolamento 
50%= tempo medio di conclusione fino a 7 giorni superiore al termine 
previsto per legge o regolamento 
25%= tempo medio di conclusione oltre 7 giorni superiore al termine 
previsto per legge o regolamento 
 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 

100 100 50 100 62,5 
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REPORT SULLA CAPACITA' GESTIONALE CORRENTE ANNO 2019  (dettaglio numerico come da conto consuntivo 2019) 
 

        INDICATORI: IND. 1 VELOCITA' ACCERTAM. ENTRATE PROPRIE CORRENTI 
  

 
IND. 2 VELOCITA' IMPEGNO SPESE CORRENTI 

  

 
IND. 3 VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

  

 
IND. 4 VELOCITA' PAGAMENTO SPESE CORRENTI 

  

        % RAGGIUNG.   da 76% a 100% OTTIMO DA MANTENERE   
  

 
  dal 51% al 75% BUONO DA IMPLEMENTARE 

  

 
  dal 26% al 50% SUFFICIENTE DA MIGLIORARE   

  

 
  da 0 a 25% INSUFFICIENTE DA CORREGGERE   

  AREA I - AMMINISTRATIVA 
 ENTRATE totale 

  
SPESE totale 

  stanziamenti 2019 381.531,55 
  

stanziamenti 2019 242.512,70 
  accertamenti 2019 comp. 379.364,43   

impegni     2019 comp. 217.908,17  
 accertamenti 2019 cp.+res. 786.085,68   

impegni     2019 cp.+res. 275.806,71  
 riscossioni 2019 cp.+res. 355.961,98 

  

pagamenti 2019 cp.+res. 213.987,54 
  INDICAT. 1 99,43 % media area 

 
INDICAT. 2 89,85 % media area 

 INDICAT. 3 45,28 % media area 
 

INDICAT. 4 77,59 % media area 
 

AREA II - FINANZIARIA 
 ENTRATE totale 

  
SPESE totale 

  stanziamenti 2019 3.035.607,39 
  

stanziamenti 2019 1.722.419,32 
  accertamenti 2019 comp. 3.022.787,92   

impegni     2019 comp. 1.609.227,48  
 accertamenti 2019 cp.+res. 4.029.579,57   

impegni     2019 cp.+res. 1.813.378,92  
 riscossioni 2019 cp.+res. 2.849.639,44 

  

pagamenti 2019 cp.+res. 1.581.809,86 
  INDICAT. 1 99,58 % media area 

 
INDICAT. 2 93,43 % media area 

 INDICAT. 3 70,72 % media area 
 

INDICAT. 4 87,23 % media area 
 AREA III - SERVIZI ALLA PERSONA 
 ENTRATE totale 

  
SPESE totale 

  stanziamenti 2019 326.945,00 
  

stanziamenti 2019 729.752,31 
  accertamenti 2019 comp. 303.270,93   

impegni     2019 comp. 684.338,50  
 accertamenti 2019 cp.+res. 380.367,51   

impegni     2019 cp.+res. 790.435,10  
 riscossioni 2019 cp.+res. 309.388,56 

  

pagamenti 2019 cp.+res. 712.759,49 
  INDICAT. 1 92,76 % media area 

 
INDICAT. 2 93,78 % media area 

 INDICAT. 3 81,34 % media area 
 

INDICAT. 4 90,17 % media area 
 AREA IV - TECNICA 
 ENTRATE totale 

  
SPESE totale 

  stanziamenti 2019 24.000,00 
  

stanziamenti 2019 940.516,47 
  accertamenti 2019 comp. 20.909,04   

impegni     2019 comp. 870.790,69  
 accertamenti 2019 cp.+res. 20.909,04   

impegni     2019 cp.+res. 1.151.722,31  
 riscossioni 2019 cp.+res. 20.909,04 

  

pagamenti 2019 cp.+res. 943.604,52 
  INDICAT. 1 87,12 % media area 

 
INDICAT. 2 92,59 % media area 

 INDICAT. 3 100,00 % media area 
 

INDICAT. 4 81,93 % media area 
 AREA V - URBANISTICA 
 ENTRATE totale 

  
SPESE totale 

  stanziamenti 2019 93.274,48 
  

stanziamenti 2019 29.014,00 
  accertamenti 2019 comp. 58.416,20   

impegni     2019 comp. 22.816,81  
 accertamenti 2019 cp.+res. 72.185,87 

  
impegni     2019 cp.+res. 44.304,59 

 
 riscossioni 2019 cp.+res. 62.766,68 

  

pagamenti 2019 cp.+res. 28.960,73 
  INDICAT. 1 62,63 % media area 

 
INDICAT. 2 78,64 % media area 

 INDICAT. 3 86,95 % media area 
 

INDICAT. 4 65,37 % media area 
 

        INDICAT. 1 88,30 % media ente 
 

INDICAT. 2 89,66 % media ente 
 INDICAT. 3 76,86 % media ente 

 
INDICAT. 4 80,46 % media ente 
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* ELENCO TIPOLOGIE PROCEDIMENTI MONITORATI ANNO 2019: 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO:    1. Notifica verbali per sanzioni al Codice della Strada (entro 90 giorni da emissione) 
     2. Pubblicazione delibere Consiglio Comunale all’albo pretorio on line (entro 20 giorni da seduta) 
 
SETTORE FINANZIARIO:   1. Trasmissione DMA mensili (entro mese successivo) 
     2. Pagamenti trimestrali IVA (entro giorno 16 del 2° mese successivo al trimestre) 
 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA:  1. Concessione contributi economici ordinari agli indigenti (entro 30 giorni da domanda) 
     2. Emissione bollettazioni per utenti servizi infanzia e scolastici (mensile per asilo nido, bimestrale per trasporto e mensa) 
 
SETTORE TECNICO:   1. Autorizzazioni allo scarico (entro 30 giorni da domanda) 
     2. Manomissioni suolo pubblico (entro 30 giorni da domanda) 
 
SETTORE URBANISTICA:   1. Rilascio permessi a costruire (entro 90 giorni da richiesta) 
     2. Controlli su SCIA edilizie (entro 30 giorni da richiesta)  
 
 
 

RENDICONTAZIONI SUI PROCEDIMENTI: 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO 1. Notifica verbali per sanzioni al Codice della Strada (entro 90 giorni da 

emissione) 
totale accertamenti verbalizzati e notificati n. 2042 dei quali n. 1977 spediti entro 90 giorni e n. 65 spediti oltre i 90 giorni per 
cause non imputabili all'ufficio (rinotifiche per noleggi e/o leasing per i quali è prevista una riproposizione dei termini) – TEMPO 
MEDIO DI NOTIFICA GIORNI 58,76 

 2. Pubblicazione delibere Consiglio Comunale all’albo pretorio on line 
(entro 20 giorni da seduta) 

n. 30 delibere adottate nell’anno 2019 – TEMPO MEDIO DI PUBBLICAZIONE GIORNI 16,76 

SETTORE FINANZIARIO 1. Trasmissione DMA mensili (entro mese successivo) Tutte le DMA sono state presentate entro il mese successivo – TEMPO MEDIO DI PRESENTAZIONE GIORNI 9,16 
 2. Pagamenti trimestrali IVA (entro giorno 16 del 2° mese successivo al 

trimestre) 
non si è provveduto a nessun versamento in quanto l’Ente è a credito – NON VALUTATO 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 1. Concessione contributi economici ordinari agli indigenti (entro 30 giorni 
da domanda) 

sono state prodotte N. 27 Determinazioni di concessione contributi di cui 12 relative a contributi ordinari, elaborate di regola entro 30 
gg dalla data delle domande presentate dai rispettivi richiedenti (in media 4/5 per ogni atto). Le altre Determinazioni sono state 
prodotte a seguito di preventiva Delibera di G.C., trattandosi di contributo straordinari o relativi a progetti continuativi. In alcuni casi, 
dovendo passare prima in Giunta, tra la domanda di concessione e la produzione della Determinazione di assegnazione, sono trascorsi 

anche 45 gg. - TEMPO MEDIO NON RENDICONTATO 

 2. Emissione bollettazioni per utenti servizi infanzia e scolastici (mensile per 
asilo nido, bimestrale per trasporto e mensa) 

Per il servizio asilo nido sono state emesse complessivamente n. 219 bollette, relative ai mesi da gennaio a giugno 2019 e da 
settembre a dicembre 2019,  per n. 22 bambini ad eccezione del mese di settembre dove risultavano n. 21 bambini frequentanti;  (in 
data 04/02 n. 22 bollette; in data 28/02 n. 22 bollette; in data 02/04 n. 22 bollette; in data 06/05 n. 22 bollette; in data 04/06 n. 22 
bollette; in data 28/06 n. 22 bollette; in data 02/10 n. 21 bollette; in data 04/11 n. 22 bollette; in data 02/12 n. 22 bollette; in data 
23/12 n. 22 bollette – TEMPO MEDIO DI BOLLETTAZIONE GIORNI 2  
Per il servizio di refezione scolastica sono state emesse complessivamente n. 448 bollette, relative ai mesi da gennaio a giugno 2019 
e da settembre a dicembre 2019, per 89/90 utenti; (in data 01/03 n. 89 bollette; in data 06/05 n. 90 bollette; in data 27/06 n. 90 
bollette; in data 04/11 n. 89 bollette; in data 19/12 n. 90 bollette) - TEMPO MEDIO DI BOLLETTAZIONE GIORNI 7,8 
Per il servizio di trasporto scolastico sono state emesse complessivamente n. 376 bollette, relative ai mesi da gennaio a giugno 2019 
e da settembre a dicembre 2019, per 74/76 utenti; (in data 02/01 n. 76 bollette; in data 01/03 n. 76 bollette; in data 06/05 n. 76 
bollette; in data 23/09 n. 74 bollette; in data 04/11 n. 74 bollette) - TEMPO MEDIO DI BOLLETTAZIONE GIORNI 6 

SETTORE TECNICO 1. Autorizzazioni allo scarico (entro 30 giorni da domanda) n. 3 autorizzazioni allo scarico rilasciate nell’anno 2019 - TEMPO MEDIO DI RILASCIO GIORNI 10,14 
 2. Manomissioni suolo pubblico (entro 30 giorni da domanda) n. 7 autorizzazioni alla manomissione di suolo pubblico rilasciate nell’anno 2019 - TEMPO MEDIO DI RILASCIO GIORNI 15 
SETTORE URBANISTICA 1. Rilascio permessi a costruire (entro 90 giorni da richiesta) tempo medio rilascio permesso a costruire senza sospensioni = gg 57,85 (1° semestre) e gg 46,44 (2° semestre) 

tempo medio rilascio permesso a costruire con integrazioni = gg 93 (1° semestre) e gg 72 (2° semestre) 
tempo medio rilascio permesso a costruire in sanatoria = gg 84,50 (1° semestre) e gg 54,20 (2° semestre) 

 2. Controlli su SCIA edilizie (entro 30 giorni da richiesta)  Tempo medio controllo SCIA= gg 40,86 (1° semestre) e gg. 42,86 (2° semestre) 
 

 
 
 



COMUNE DI VILLADOSE – RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2019         Pag. 23 
 

Assegnazione degli obiettivi di performance individuale: 

per i titolari di posizione organizzativa 

per i collaboratori 

per il Segretario Comunale 

 

 

OBIETTIVI 

 

DI 

 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 
(art. 9 comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.) 

(art. 9 comma 2 lett. a del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE I° AMMINISTRATIVO 
RESPONSABILE DOTT.SSA LUCIA SCARPIGNATO 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PERSONALE 
COINVOLTO 

FINALITA’ OBIETTIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO RENDICONTAZIONE 

1. REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO 
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

Scarpignato Lucia 
Mengozzi 
Valentina 

Penolazzi Giorgio 
 

L’ente si propone, previo convenzionamento 
con l’Ufficio Statistica Provinciale, di attuare 
tutte le operazioni previste dall’ISTAT per la 
realizzazione del censimento della 
popolazione residente, tramite collegamento 
con il referente interno  

100%= conclusione censimento entro dicembre 2019 
 
Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto 
trattasi di specifico obbligo di legge 

 
  

DELIBERA C.C. N. 23 DEL 29.04.2019 – ADESIONE ALLA 
CONVENZIONE PER ASSOCIARCI   ALL’UFFICIO 
STATISTICA ISTITUITO PRESSO LA PROVINCIA ANCHE IN 
VISTA DEL CENSIMENTO – DESIGNAZIONE REFERENTE 
COMUNALE NELLA PERSONA DI GIORGIO PENOLAZZI 
(PROT. 7611 DEL 01.07.2019) – OPERAZIONI 
CENSUARIE TERMINATE A DICEMBRE 2019 
 

2. ELEZIONI EUROPEE 2019 Scarpignato Lucia 
Mengozzi 
Valentina 

Penolazzi Giorgio 
 

L’ente si propone di garantire la regolare 
effettuazione della consultazione elettorale 
per l’elezione dei membri del Parlamento 
Europeo  

100%= svolgimento consultazione elettorale senza 
contestazioni e/o ricorsi 
 
Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto 
trattasi di specifico obbligo di legge 

 

LE ELEZIONI EUROPEE SI SONO REGOLARMENTE 
SVOLTE IL GIORNO 26/05/2019 SENZA CONTESTAZIONI 
E/O RICORSI 

3. CREAZIONE SEDE DISTACCATA 
PER MATRIMONI CIVILI PRESSO 
DIMORE STORICHE O DI PREGIO 

Scarpignato Lucia 
Marcello Mattea 

 

L’ente si propone, previa selezione pubblica 
finalizzata alla sottoscrizione di un contratto 
di comodato gratuito, di istituire una sede 
distaccata dell’ufficio di stato civile che 
consenta la celebrazione di matrimoni  civili 
presso dimore storiche o di pregio situate nel 
territorio comunale 

100%= sottoscrizione contratto comodato entro 31/08 
75%= sottoscrizione contratto comodato entro 30/10 
50%= sottoscrizione contratto comodato entro 31/12 
25%= pubblicazione del bando entro dicembre 2019 
 
OBIETTIVO NON VALUTATO 

GLI ATTI RELATIVI SONO STATI APPROVATI CON 
DETERMINA N. 305 DEL 20/08/2019. E’ STATA CHIESTA 
LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’AMI CON PROT. N. 
9505 DEL 21/08. NON E’ PERVENUTA AL COMUNE 
NESSUNA VALIDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

4. APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI 

Scarpignato Lucia 
Meneghetti 

Patrizia 

L’ente si propone di regolamentare, in 
aderenza ai principi della Legge n. 241/1990 
e 190/2012, la concessione di contributi alle 
associazioni locali di volontariato 

100%= approvazione regolamento in CC entro 30/09 
75%= approvazione regolamento in CC entro 30/10 
50%= approvazione regolamento in CC entro 30/11 
25%= approvazione regolamento in CC entro 31/12 
 
OBIETTIVO NON VALUTATO 
 

L’UFFICIO HA SOLLECITATO PIU’ VOLTE LA DEFINIZIONE 
DEL TESTO FINALE DEL REGOLAMENTO MA NON E’ 
STATA CONSIDERATA UNA PRIORITA’ DA PARTE DELLA 
GIUNTA 

5. REGOLAMENTO PER 
L’ISTITUZIONE DEL FORUM GIOVANI 
COMUNALE ED INTERCOMUNALE 

Scarpignato Lucia 
Meneghetti 

Patrizia 
Marcello Mattea 

L’ente si propone di istituire un organismo di 
partecipazione dei giovani alla vita 
democratica del paese, regolamentandone il 
relativo funzionamento 

100%= approvazione regolamento entro 30/09/2019 
(come da disposizioni dell’Assessorato competente) 
75%= approvazione regolamento entro 31/10/2019 
50%= approvazione regolamento entro 30/11/2019 
25%= approvazione regolamento entro 31/12/2019 
 
 

IL FORUM GIOVANI E’ STATO ISTITUITO CON DELIBERA 
DI C.C. N. 36 DEL 02/09/2019 

6. REALIZZAZIONE EDIZIONE 2019 
DELLA RIEVOCAZIONE DEL 
MERCATO DELLA CENTURIAZIONE 
ROMANA (14-15 settembre 2019) 

Scarpignato Lucia 
Meneghetti 

Patrizia 
Romagnolo Maila 

L’ente si propone di realizzare edizione 
annuale dell’evento, mediante affidamento 
della gestione a terzi, cura del procedimento 
di rilascio dell’autorizzazione di pubblico 
spettacolo, regolamentazione della viabilità 
e presentazione della domanda di contributo 
alla Regione nei tempi conformi per l’accesso 
al finanziamento 

100%= svolgimento manifestazione autorizzata nella 
data prevista, regolamentata e pubblicizzata  
75%= completamento pratica pubblico spettacolo, 
supporto per realizzazione materiale divulgativo e 
predisposizione ordinanze viabilità 
50%= individuazione soggetto attuatore e 
coordinamento pratica di autorizzazione pubblico 
spettacolo 
25%= presentazione domanda di contributo alla 
Regione nei tempi conformi per l’accesso al 
finanziamento 
 

L’EDIZIONE 2019 DELLA RIEVOCAZIONE DEL MERCATO 
DELLA CENTURIAZIONE ROMANA SI E’ REGOLARMENTE 
SVOLTA IL 14 E 15 SETTEMBRE 2019 (RIFERIMENTO 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 322 DEL 05/09/2019) 
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7. REALIZZAZIONE DELL’ESTATE 
VILLADOSANA 

Scarpignato Lucia 
Meneghetti 

Patrizia 

L’ente si propone la realizzazione di almeno 
n. 9 eventi tra attività teatrali, musicali, 
ludico sportive, ricreative. Nello specifico: lo 
spettacolo pirotecnico in occasione di 
“Viadose in Festa”, la collaborazione in 
occasione del weekend motori, la Fiera di 
novembre, n. 3 serate musicali/ 
intrattenimento + n. 3 serate culturali 

100%= realizzazione n. 9 eventi entro settembre 2019 
75%= realizzazione n. 7 eventi entro settembre 2019 
50%= realizzazione n. 5 eventi entro settembre 2019 
25%= realizzazione n. 3 eventi entro settembre 2019 

ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE 2019 SONO STATI 
REALIZZATI I SEGUENTI EVENTI: CARNEVALE, 
INCONTRO CON L’AUTORE (CORONA), FESTA DELLA 
MAMMA, ARTE PER LA LIBERTA’ MURALES LIBRO LA 
GRANDE GUERRA, SAGGIO DANZE ANTICHE, FURINI 
(14/6); MALENGO (6/7) MERCANTE DI VILLADOSE 
(13/7); BONTEMPONI (20/7); TINELLI (CONCERTO DEL 
28/7); FUOCHI D’ARTIFICIO (26/8); EVENTO MUSICA IN 
PIAZZA DEL 24/08 
 

8. BONIFICA GENERALE 
ANAGRAFICHE PROTOCOLLO 
INFORMATICO 
 
 

Scarpignato Lucia 
Banzato Marina 

L’ente si propone di effettuare una bonifica 
massiva, all’interno del database del 
protocollo comunale, delle anagrafiche 
doppie o in disuso. A tal fine l’ufficio dovrà 
rapportarsi con la software house incaricata 
affinchè l’operazione sia eseguita 
correttamente entro dicembre 2019 

100%= esecuzione della bonifica massiva entro 31/12 
75%= secondo invio dati entro dicembre 2019 a 
Datagraph per inserimento ulteriori soggetti   
50%= primo invio dati entro dicembre 2019 a 
Datagraph per ulteriore bonifica 
25%= controllo entro dicembre 2019 del file di base di 
bonifica dati inviato da Datagraph  
 

IN DATA 16/10/2020  È STATA INVIATA ALLA 
DATAGRAPH UNA  MAIL CON UN FILE EXCEL DEI 
SOGGETTI INDIVIDUATI COME ELIMINABILI, IN BASE AI 
SEGUENTI 
CRITERI: 
- SOGGETTO NON COERENTE CON LA CREAZIONE DEI 
SOGGETTI COME DA MANUALE DI GESTIONE DEL 
PROTOCOLLO INFORMATICO - ALLEGATO H - 
PREDILIGENDO NELLA SCELTA DELL'ELIMINAZIONE DEL 
SOGGETTO DALL'ANAGRAFICA:  RISCONTRO DI 
SOGGETTI DOPPI/TRIPLI E/O IN DISUSO - L'ASSENZA 
DELLA PEC - INDIVIDUAZIONE ERRATA DELLA 
DENOMINAZIONE E/O DELLA RAGIONE SOCIALE - 
ASSENZA DI CODICE FISCALE/PARTITA IVA. 
I SOGGETTI IDENTIFICATI COME ELIMINABILI SONO 
STATI N. 4687. 
IN DATA 25/10/2020 L'INCARICATO DATAGRAPH HA 
COMUNICATO CON MAIL AGLI ATTI DI AVER ESEGUITO 
L'ATTIVITÀ RICHIESTA CONSISTENTE NELLA 
STORICIZZAZIONE/ELIMINAZIONE DEI SOGGETTI. 
IL TERMINE DI ESECUZIONE DELLA BONIFICA MASSIVA 
È DA INTENDERSI IL 25 OTTOBRE 2019 
 

9. CHIUSURA FASCICOLI 
INFORMATICI  
 
 
 
 

Scarpignato Lucia 
Banzato Marina 

L’ente si propone di chiudere i fascicoli 
informatici creati dai cinque Settori dell’Ente 
all’interno del programma del protocollo e 
che non  hanno più motivo di essere ancora 
aperti (ad esclusione di quelli relativi all’anno 
in corso) 

100%= chiusura dei fascicoli di tutti i 5 settori entro 
dicembre 2019 
75%= chiusura dei fascicoli di almeno 4 settori entro 
dicembre 2019 
50%= chiusura dei fascicoli di almeno 3 settori entro 
dicembre 2019 
25%= chiusura dei fascicoli di almeno 2 settori entro 
dicembre 2019 
 

SI E’ PROVVEDUTO ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 2019 
ALLA CHIUSURA DEI FASCICOLI DI TUTTI I 5 SETTORI, 
COME EMERGE DALLA “DATA CHIUSURA FASCICOLI” 
 
 

10. RIORDINO DELIBERE CARTACEE 
DI GIUNTA/CONSIGLIO 

Scarpignato Lucia 
Banzato Marina 

L’ente si propone di riordinare le delibere 
cartacee di Giunta/Consiglio del 2016-2017-
2018, con eliminazione delle minute e dei 
duplicati e con trasferimento ad archivio del 
materiale essenziale come copia di sicurezza. 

100%= preparazione materiale trasferibile ad archivio 
entro settembre 2019 
75%= preparazione materiale entro ottobre 2019 
50%= preparazione materiale entro novembre 2019 
25%= preparazione materiale entro dicembre 2019 
 

IL MATERIALE TRASFERIBILE E’ STATO PREPARATO 
ENTRO IL MESE DI AGOSTO 2019 

11. RIORDINO ARCHIVIO 
COMUNALE 

Scarpignato Lucia L’ente si propone di creare le condizioni per 
uno scarto del materiale inutile dall’archivio 
di deposito 

100%= produzione alla sovrintendenza della richiesta di  
autorizzazione allo scarto entro settembre 
75%= acquisizione programma gestione archivio ed 
aggiornamento dati 

LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARTO E’ 
STATA INOLTRATA ALLA SOVRINTENDENZA CON PROT. 
N. 6699 DEL 06/06/2019 
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50%= coinvolgimento dei responsabili dei servizi per la 
individuazione del materiale di scarto 
25%= coordinamento con la ditta esterna per attività di 
selezione materiale 
 

12. RECUPERO COATTIVO SANZIONI 
CODICE DELLA STRADA ANNI 
PRECEDENTI 

Scarpignato Lucia 
Romagnolo Maila 

L’ente si propone di procedere al recupero 
coattivo delle sanzioni per violazione al CdS 
emesse e non riscosse negli anni precedenti, 
tramite 4 serie di attività: 
1. invio solleciti bonari 2016 e 2017 
2. pignoramenti 2011, 2012, 2013 e 2014 
3. emissione ingiunzioni 2016 
4. fermi massivi su pignoramenti 2011-12-13 

100%= completamento di 4 serie di attività entro 
dicembre 2019 
75%= completamento di 3 serie di attività entro 
dicembre 2019 
50%= completamento di 2 serie di attività entro 
dicembre 2019 
25%= completamento di 1 serie di attività entro 
dicembre 2019 

Le 4 serie di attività sono state svolte entro dicembre 
2019 come di seguito dettagliato: solleciti bonari 2016 
n. 431 spediti nel mese di Luglio 2018 e solleciti bonari 
2017 n. 907 spediti nel mese di Luglio 2019; 
pignoramenti 2011, 2012, 2013 n. 32 spediti nel mese 
di Maggio 2019; per i pignoramenti 2014 è iniziata 
l’attività nel mese di Dicembre 2019 (visure reddituali); 
ingiunzioni 2016 n. 553 spedite nel mese di Giugno 
2019; fermi amministrativi n. 111 iscritti nel mese di 
Settembre 2019. 

 

13. RIORDINO SOSTE SUL 
TERRITORIO COMUNALE 

Scarpignato Lucia 
Romagnolo Maila 

L’ente si propone di riequilibrare gli spazi 
pubblici adibiti a soste libere o soste con 
disco orario nei seguenti luoghi: Piazza 
Barchessa, Via Umberto I°, Via Matteotti. 
A tal fine l’ufficio dovrà emettere apposita 
ordinanza regolatoria e, successivamente 
all’installazione della nuova segnaletica, 
verificarne l’osservanza da parte degli utenti 

100%= almeno un passaggio di controllo settimanale 
da settembre a dicembre 2019 
75%= verifica corretta installazione entro agosto 2019 
50%= coordinamento con UTC per individuazione ed 
installazione segnaletica entro agosto 2019 
25%= emissione ordinanza istitutiva o modificativa 
entro luglio 2019 

DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 SONO  STATI 
EFFETTUATI NON MENO DI 3 CONTROLLI SETTIMANALI 
IN CENTRO 

14. ATTIVAZIONE SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 

Scarpignato Lucia 
Romagnolo Maila 

L’ente si propone di rendere operativo il 
sistema di videosorveglianza sul territorio 
comunale 

100%= approvazione del regolamento per l’utilizzo 
delle immagini 
75%= effettuazione della formazione (tecnica e privacy) 
per l’impiego dei mezzi e delle attrezzature 
50%= allestimento completo sala comando 
25%= coordinamento con la ditta incaricata per 
l’organizzazione della centrale di comando 
 

IL REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA E’ 
STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.C. N. 
67 DEL 19/12/2019 

15. EFFETTUAZIONE SERVIZI 
ESTERNI POLIZIA LOCALE 

Scarpignato Lucia 
Romagnolo Maila 

Presidio del territorio assicurando pattuglie 
(almeno 2 agenti) di controllo settimanale 
dedicato (non sovrapponibile con verifiche 
anagrafiche o attività di notifica di qualsiasi 
genere) 

100%= effettuazione di almeno 130 ore/uomo di 
pattuglia nel secondo semestre 2019 
75%= effettuazione di almeno 100 ore/uomo di 
pattuglia nel secondo semestre 2019 
50%= effettuazione di almeno 90 ore/uomo di 
pattuglia nel secondo semestre 2019 
25% = effettuazione di almeno 80 ore/uomo di 
pattuglia nel secondo semestre 2019 

NEL PERIODO CONSIDERATO L’AGENTE RIZZO HA 
EFFETTUATO CIRCA 280 ORE DI SERVIZIO ESTERNO E 
L’AGENTE ROMAGNOLO CIRCA 150 PER UN TOTALE DI 
430 ORE 

 
F.TO 

                  IL RESPONSABILE – SETTORE I° AMMINISTRATIVO 
DOTT.SSA LUCIA SCARPIGNATO 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE II° SERVIZI FINANZIARI 
RESPONSABILE DOTT.SSA CRISTINA DESTRO 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PERSONALE 
COINVOLTO 

FINALITA’ OBIETTIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO RENDICONTAZIONE 

1. PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE 
CREDITI (PCC): PRIMO 
CARICAMENTO DATI  

Destro Cristina 
Frigato Diana 

 

L’ente si propone di dare attuazione al nuovo 
obbligo di comunicazione alla PCC 
dell’ammontare complessivo dello stock di 
debiti commerciali residui scaduti e non pagati 
al 31 dicembre 2018, da effettuarsi entro il 30 
aprile 2019 

100%= comunicazione dati alla PCC entro il 30 aprile 
 
Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in 
quanto trattasi di specifico obbligo di legge 

 

24/04/2019 aggiornamento eseguito tra banca dati 
dell’Ente con banca dati PCC 
 

2. PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE 
CREDITI (PCC): ALLINEAMENTO DATI 
ALLA CONTABILITA’ COMUNALE 

Destro Cristina 
Frigato Diana 

 

L’ente si propone di allineare le informazioni 
registrate in PCC rispetto alle evidenze contabili 
del Comune (da effettuarsi entro il 31 dicembre 
2019). 

100%= allineamento completo dei dati entro 
31/12/2019 
 
Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in 
quanto trattasi di specifico obbligo di legge 

24/04/2019 allineamento eseguito tra banca dati 
dell’Ente e banca dati della PCC 
 

3. NUOVO APPALTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE 

Destro Cristina 
Frigato Diana 

 

L’ente si propone di procedere al nuovo appalto 
del servizio di tesoreria comunale per il 
quinquennio 2020/2024 

100%= aggiudicazione definitiva entro 31/12/2019 
75%= svolgimento procedure di gara entro dicembre 
50%= invito ai concorrenti entro dicembre 
25%= adozione determina a contrarre entro 31/12 
 

Det.398 in data 21/10/2019 – aggiudicazione 
definitiva – affidamento servizio di tesoreria 
2020/2024 a INTESA SANPAOLO S.p.A. 
 

4. RECUPERO COATTIVO EVASIONE 
FISCALE IMU 2017 E TASI 2017 

Destro Cristina 
Pozza Francesco 
Bagatello Iginio 

L’ente si propone di procedere al recupero 
forzoso dei mancati pagamenti relativi 
all’imposta IMU 2017 e TASI 2017. A tal fine si 
dovranno emettere, entro dicembre 2019, gli 
avvisi di accertamento per la totalità di 
contribuenti morosi segnalati dal programma 

100%= emissione avvisi per il 100% dei contribuenti 
morosi entro dicembre 2019 
75%= emissione avvisi per il 75% morosi entro 2019 
50%= emissione avvisi per il 50% morosi entro 2019 
25%= emissione avvisi per il 25% morosi entro 2019 

Emissione di n. 253  avvisi di accertamento emessi 
per il 100% dei contribuenti morosi entro dicembre 
2019 
 

5. RECUPERO COATTIVO EVASIONE 
FISCALE TARI 2014 E 2015 

Destro Cristina 
Pozza Francesco 
Bagatello Iginio 

L’ente si propone di procedere al recupero 
forzoso dei mancati pagamenti relativi 
all’imposta TARI 2014 e 2015. A tal fine si 
dovranno emettere, entro dicembre 2019, gli 
avvisi di accertamento per la totalità di 
contribuenti morosi segnalati dal programma 

100%= emissione avvisi per il 100% dei contribuenti 
morosi entro dicembre 2019 
75%= emissione avvisi per il 75% dei contribuenti 
morosi entro 2019 
50%= emissione avvisi per il 50% dei contribuenti 
morosi entro 2019 
25%= emissione avvisi per il 25% dei contribuenti 
morosi entro 2019 

Emissione di n. 578 avvisi di accertamento emessi 
per il 100% dei contribuenti morosi entro dicembre 
2019 
 

6. ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. 
D 
(a fronte cessazione Schibuola) 

Destro Cristina 
 

L’ente si propone di concludere le procedure 
assunzionali per n. 1 unità categoria D profilo 
Istruttore Direttivo Amministrativo come da 
programmazione del fabbisogno del personale, 
tramite utilizzo di graduatorie concorsuali di 
altri enti 

100%= adozione provvedimento di assunzione entro 
luglio 2019 
75%= adozione provvedimento di assunzione entro 
agosto 2019 
50%= adozione provvedimento di assunzione entro 
settembre 2019 
25%= adozione provvedimento di assunzione entro 
ottobre 2019 

Det. 230 in data 28/06/2019 – Assunzione di un 
istruttore direttivo di cat. D nella persona della 
dr.ssa Mattea Marcello – utilizzo graduatoria 
Comune di Papozze 
 

7. MOBILITA’ VOLONTARIA N. 1 
ISTRUTTORE VIGILANZA CAT. C 
(a fronte mobilità Menon) 

Destro Cristina 
 

L’ente si propone di concludere le procedure 
assunzionali per n. 1 unità categoria C profilo 
Istruttore di Vigilanza come da programmazione 
del fabbisogno del personale, tramite mobilità 
volontaria da altri enti 

100%= adozione provvedimento di assunzione entro  
maggio 2019 
75%= adozione provvedimento di assunzione entro 
giugno 2019 
50%= adozione provvedimento di assunzione entro 
luglio 2019 
25%= adozione provvedimento di assunzione entro 
agosto 2019 

Det.161 in data 21/05/2019 – assunzione di un 
agente di polizia locale cat. C mediante procedura di 
mobilità volontaria 
 

8. MOBILITA’ VOLONTARIA N. 1 Destro Cristina L’ente si propone di avviare le procedure 100%= avvio procedure entro giugno 2019 l’AC ha sospeso la procedura per mancanza di risorse 
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ISTRUTTORE VIGILANZA CAT. C  
(a fronte mobilità Garbin) 

 assunzionali per n. 1 unità categoria C profilo 
Istruttore di Vigilanza come da programmazione 
del fabbisogno del personale, tramite mobilità 
volontaria da altri enti 

75%= avvio procedure entro giugno 2019 
50%= avvio procedure entro giugno 2019 
25%= avvio procedure entro giugno 2019 
 
OBIETTIVO NON VALUTATO 
 

9. RAZIONALIZZAZIONE MESSAGGI 
TELEFONICI CENTRALINO 
COMUNALE 
Da finanziare con variazione di 
bilancio 

Destro Cristina 
Pozza Francesco 
Bagatello Iginio 

 

L’ente si propone di modificare i messaggi vocali 
automatici del centralino comunale, al fine di 
coordinarli con l’orario di apertura al pubblico 
degli uffici comunali 
(NB: subordinato allo stanziamento delle risorse 
finanziarie necessarie) 

100%= modifica messaggi entro settembre 2019 
75%= modifica messaggi entro ottobre 2019 
50%= modifica messaggi entro novembre 2019 
25%= modifica messaggi entro dicembre 2019 

Messaggi modificati al 30 settembre 2019 

10. RIPRISTINO POSTAZIONI P3 
VENETO C/O BIBLIOTECA 
COMUNALE 
Da finanziare con variazione di 
bilancio 

Destro Cristina 
Frigato Diana 

 

L’ente si propone di ripristinare l’utilizzo e la 
fruibilità delle n. 8 postazioni P3 Veneto 
esistenti presso la biblioteca comunale 
(NB: subordinato allo stanziamento delle risorse 
finanziarie necessarie) 

100%= ripristino n. 8 postazioni entro 31/12/2019 
75%= ripristino n. 6 postazioni entro 31/12/2019 
50%= ripristino n. 4 postazioni entro 31/12/2019 
25%= ripristino n. 2 postazioni entro 31/12/2019 

n. 8 Postazioni sistemate a dicembre 2019 
 

 
 

 
 

F.TO 
                  IL RESPONSABILE – SETTORE II° SERVIZI FINANZIARI 

                 DOTT.SSA CRISTINA DESTRO
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE III° SERVIZI ALLA PERSONA 
RESPONSABILE DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PERSONALE 
COINVOLTO 

FINALITA’ OBIETTIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO RENDICONTAZIONE 

1. AGGIORNAMENTO 
REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DI BENEFICI 
ECONOMICI 

Trivellato Sandra 
Dall’Ara Isabella 

 

L’ente si propone di aggiornare il vigente 
regolamento per la concessione dei benefici 
economici, coordinandolo con la nuova 
normativa sul reddito di cittadinanza (Legge 
n. 26/2019 di conversione del DL 4/2019) 

100%= approvazione modifiche entro agosto 2019 
75%= approvazione modifiche entro settembre 2019 
50%= approvazione modifiche entro ottobre 2019 
25%= approvazione modifiche entro novembre 2019 

Modifica al Regolamento approvata con Delibera C.C. 
n. 27 del 11/7/2019 

2. ATTUAZIONE REDDITO DI 
CITTADINANZA 

Trivellato Sandra 
Dall’Ara Isabella 

 

L’ente si propone di dare attuazione ai nuovi 
obblighi previsti dalla normativa sul reddito 
di cittadinanza (Legge n. 26/2019 di 
conversione del DL 4/2019), attivando se 
necessario i progetti lavorativi individuali, su 
segnalazione del CPI e secondo le modalità 
che verranno definite nei decreti attuativi 

100%= attivazione n. 5 progetti entro dicembre 2019 
75%= attivazione n. 4 progetti entro dicembre 2019 
50%= attivazione n. 3 progetti entro dicembre 2019 
25%= attivazione n. 2 progetti entro dicembre 2019 
 
OBIETTIVO NON VALUTATO 

Il decreto 22/10/2019 del Ministero del Lavoro e 
Politiche sociali recante “Definizione, forme, 
caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti 
utili alla collettività (PUC)” non era ancora vigente al 
31/12/2019 in quanto è stato pubblicato nella GURI n. 
5 del 08-01-2020.  
Inoltre considerata la situazione di emergenza relativa 
al rischio di diffondersi del virus COVID-19, ai sensi 
dell'articolo 40 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che ha 
sospeso per due mesi gli obblighi connessi alla 
fruizione del Reddito di cittadinanza, sono stati sospesi 
anche gli adempimenti legati ai PUC. Indicazioni 
operative più dettagliate sono state fornite con 
la Circolare n. 1 del 27 marzo 2020. 
La normativa pertanto non ha trovato applicazione 
entro il 2019. 

3. NUOVO APPALTO PER IL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SOCIALE 

Trivellato Sandra 
Dall’Ara Isabella 

 

L’ente si propone di dare avvio al nuovo 
appalto per la gestione del servizio di 
trasporto sociale 

100%= aggiudicazione definitiva entro agosto 2019 
75%= aggiudicazione definitiva entro settembre 2019 
50%= aggiudicazione definitiva entro ottobre 2019 
25%= aggiudicazione definitiva entro novembre 2019 
 

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è stata disposta 
con Determinazione n. 268 del 1/8/2019. 

4. NUOVA CONCESSIONE SERVIZIO 
PRESCUOLA/DOPOSCUOLA 

Trivellato Sandra 
Pavan Federica 

 

L’ente si propone di dare avvio alla nuova 
concessione per la gestione del servizio di 
prescuola e doposcuola 

100%= aggiudicazione definitiva entro agosto 2019 
75%= aggiudicazione definitiva entro settembre 2019 
50%= aggiudicazione definitiva entro ottobre 2019 
25%= aggiudicazione definitiva entro novembre 2019 
 

Con determinazione n. 221 del 27/06/2019 è stata 

approvata la determina a contrarre per dare avvio 

alla nuova concessione. 

Con determinazione n. 264 del 29/07/2019  sono 

stati riaperti i termini per la presentazione della 

manifestazione di interesse (in mancanza di istanze 

pervenute, circostanza che ha allungato i termini di 

conclusione della procedura). 

Con determinazione n. 323 del 05/09/2019  è stata 

disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

L’obiettivo quindi si può considerare pienamente 

raggiunto. 

5. NUOVO APPALTO PER IL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Trivellato Sandra 
Pavan Federica 

 

L’ente si propone di dare avvio al nuovo 
appalto per la gestione del servizio di 
trasporto scolastico (gara gestita tramite 
SUA Provinciale) 

100%= trasmissione determina a contrarre alla SUA 
entro metà luglio 2019 
75%= trasmissione determina a contrarre alla SUA 
entro fine luglio 2019 
50%= trasmissione determina a contrarre alla SUA 
entro metà agosto 2019 
25%= trasmissione determina a contrarre alla SUA 
entro fine agosto 2019 
 

Con Determinazione n. 222 del 27/06/2019 è stata 
approvata la determina a contrarre per dare avvio al 
nuovo appalto per la gestione del servizio di trasporto 
scolastico e nella medesima data è stata trasmessa alla 
SUA Provinciale. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/08/5/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/01/08/5/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Circolare-27-03-2020.pdf
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6. REALIZZAZIONE EVENTO 
FORMATIVO/INFORMATIVO SULLA 
NON AUTOSUFFICIENZA: forme di 
sostegno, attori, rete sociale 
 

Trivellato Sandra 
Dall’Ara Isabella 
Pavan Federica 

 

L’ente si propone, in collaborazione con l’ASL 
n. 5, la Regione Veneto e la RSA Anni Azzurri 
di Villadose, di promuovere un convegno 
informativo sulla problematica della non 
autosufficienza e sui mezzi di sostegno e 
supporto che la rete socio-sanitaria del 
territorio mette a disposizione 

100%= realizzazione dell’evento entro novembre 2019 
75%= pubblicizzazione dell’evento entro novembre 19 
50%= progettazione dell’evento entro novembre 2019 
25%= coinvolgimento enti entro novembre 2019 

Tramite il PROGETTO D.A.N.Z.A. in collaborazione con 
ACLI Rovigo (destinato ad anziani soli e donne 
disoccupate) è stato organizzato un convegno aperto al 
pubblico ed ai caregivers “La depressione dell’anziano 
nelle dinamiche familiari” tenutosi il 9/11/2019 presso 
la Sala Consiliare del municipio di Villadose. 

7. REALIZZAZIONE EVENTO 
FORMATIVO SULLE NOVITA’ 
NORMATIVE DEL TERZO SETTORE 
(11 giugno 2019) 

Trivellato Sandra 
Dall’Ara Isabella 
Pavan Federica 
(per ETS dei 10 

comuni limitrofi) 
 

Meneghetti 
Patrizia (per ETS 

di Villadose) 

L’ente si propone, in collaborazione con il 
CSV Provinciale, di promuovere un convegno 
informativo finalizzato a supportare le realtà 
di volontariato esistenti in Villadose e in 10* 
comuni limitrofi, alla luce delle nuove regole 
per il Terzo settore (D. Lgs. 117/2017 e smi). 
*Comuni di: San Martino di Venezze, 
Ceregnano, Gavello, Villanova Marchesana, 
Adria, Pettorazza Grimani, Pontecchio 
Polesine, Guarda Veneta, Crespino, Papozze 

100%= realizzazione dell’evento tramite 
coinvolgimento di tutti e 10 i comuni limitrofi 
75%= realizzazione dell’evento tramite coinvolgimento 
di almeno 8 comuni limitrofi 
50%= realizzazione dell’evento tramite coinvolgimento 
almeno 5 comuni limitrofi 
25%= realizzazione dell’evento tramite coinvolgimento 
almeno 3 comuni limitrofi 
 

In data 10/6/2019 si è svolta la serata di formazione 
tenuta dal CSV di Rovigo “Adeguare lo Statuto al 
Codice del Terzo Settore” presso Sala Europa, rivolta ai 
volontari delle associazioni di Villadose e con il 
coinvolgimento di tutti i 10 Comuni limitrofi indicati 

8. PROMOZIONE DELLE NASCITE 
 

Trivellato Sandra 
Dall’Ara Isabella 

 

L’ente si propone di elaborare un progetto di 
promozione delle nascite da attuare e 
finanziare per il 2020. A tal fine l’ufficio 
dovrà sottoporre all’Amministrazione un 
paio di soluzioni sostenibili, che saranno 
valutate ai fini dell’inserimento nel prossimo 
bilancio. 
 

100%= presentazione alla GC di due strategie di 
promozione entro ottobre 2019 
75%= presentazione alla GC di due strategie di 
promozione entro novembre 2019 
50%= presentazione alla GC di due strategie di 
promozione entro metà dicembre 2019 
25%= presentazione alla GC di due strategie di 
promozione entro fine dicembre 2019 
 
OBIETTIVO NON VALUTATO 
 

Durante l’estate 2019 sono stati tentati contatti 
tramite mail con il Centro Aiuto alla Vita e 
l’Associazione Genitori di Rovigo per organizzare due 
separati colloqui, volti a raccogliere proposte ed 
esigenze su attività da realizzare sul tema della 
promozione delle nascite. Le due associazioni non 
hanno dato alcun riscontro. 
 

 

 
 

F.TO 
                  IL RESPONSABILE – SETTORE III° SERVIZI ALLA PERSONA 

                 DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE IV° TECNICO 
RESPONSABILE ING. MARZIA RIZZI 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PERSONALE 
COINVOLTO 

FINALITA’ OBIETTIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO2 RENDICONTAZIONE 

1. COSTRUZIONE 1° STRALCIO 
STRADA PELANDRA 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Bertin Silvio 

l'ente si propone di dare avvio alle 
procedura di gara per la costruzione del 1° 
stralcio della nuova strada della Pelandra 

100%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro giugno 2019 15 agosto 
75%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro luglio 2019 
50%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro agosto 2019 
25%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro settembre 2019 
 

Determina a contrarre n. 292 del 08.08.2019 e trasmessa 
alla SUA in data 12 agosto 2019 

2. COSTRUZIONE 2° STRALCIO 
STRADA PELANDRA 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Bertin Silvio 

l'ente si propone di dare avvio alle 
procedura di gara per la costruzione del 2° 
stralcio della nuova strada della Pelandra 

100%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro giugno 2019 15 Agosto 
75%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro luglio 2019 
50%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro agosto 2019 
25%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro settembre 2019 
 

Determina a contrarre n. 292 del 08.08.2019 e trasmessa 
alla SUA in data 12 agosto 2019 

3. COSTRUZIONE ROTATORIA SU 
SR N. 443 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Bertin Silvio 

l'ente si propone di dare avvio alle 
procedura di gara per la costruzione di una 
rotatoria sulla S.R. n. 443 

100%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro maggio 2019 
75%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro giugno 2019 
50%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro luglio 2019 
25%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro agosto 2019 
 

Determina a contrarre n. 164 del 23.05.2019 e trasmessa 
alla SUA in data 23 maggio 2019 

4. RIFACIMENTO IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO DELLA SEDE 
MUNICIPALE 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Bertin Silvio 

l'ente si propone di concludere i lavori per 
il rifacimento impianto di riscaldamento 
della sede municipale 

100%= conclusione lavori entro settembre 2019 ottobre 
2019 (è stata approvata una perizia di variante con 
assegnazione nuovi termini contrattuali ai primi di 
ottobre).  
75%= conclusione lavori entro ottobre 2019 
50%= conclusione lavori entro novembre 2019 
25%= conclusione lavori entro dicembre 2019 
 

Lavori ultimati in data 10.10.2019 come da certificato 
redatto dalla D.L. in pari data. 

5. COSTRUZIONE 2° STRALCIO 
PISTA CICLABILE SR N. 443 FINO 
A VIA PAPA GIOVANNI 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Bertin Silvio 

l'ente si propone di dare avvio alle 
procedura di gara per la costruzione del 2° 
stralcio della pista ciclabile S.R. n. 443 fino 
a Via Papa Giovanni 

100%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro luglio 2019 dicembre 2019 (stiamo 
sottoscrivendo gli accordi bonari) 
75%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro agosto 2019 
50%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro settembre 2019 
25%= Trasmissione determina a contrarre alla SUA 
Provinciale entro ottobre 2019 
 

Determina a contrarre n. 534 del 19.12.2019 

                                                           
2
 In rosso le modifiche ai gradi di raggiungimento autorizzate dall’Amministrazione Comunale 
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6. SISTEMAZIONE AREA VERDE 
VIA BADEN POWELL 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Bertin Silvio 

l'ente si propone di concludere i lavori per 
la sistemazione dell’area verde in via 
Baden Powell 

100%= conclusione lavori entro settembre 2019 ottobre 
2019 (nel mese di agosto le imprese erano chiuse) 
75%= conclusione lavori entro ottobre 2019 
50%= conclusione lavori entro novembre 2019 
25%= conclusione lavori entro dicembre 2019 
 

Lavori ultimati in data 04.11.2019 a causa di alcune 
sospensioni impreviste in corso d’opera 

7. COSTRUZIONE COPERTURA 
CAMPO SPORTIVO VIA 
MATTEOTTI E MESSA A NORMA 
IMPIANTO ELETTRICO 
Da finanziare con variazione di 
bilancio 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Bertin Silvio 

l'ente si propone di dare inizio ai lavori per 
la costruzione della copertura nel campo 
sportivo di Via Matteotti e per la messa a 
norma dell’impianto elettrico  (NB: 
subordinato allo stanziamento delle risorse 
finanziarie necessarie) 

100%=aggiudicazione inizio lavori entro ottobre dicembre 
2019 (opera finanziata a Luglio, il preventivo del 
progettista e la quantificazione della spesa complessiva 
sono pervenuti a fine settembre. L’inizio dei lavori è 
subordinato alle disponibilità di Enel per l’interramento 
della linea elettrica) 
75%= inizio lavori entro novembre 2019 
50%= inizio lavori entro dicembre 2019 
25%= inizio lavori entro gennaio 2020 
 

L’opera verrà appaltata nell’anno 2020 in quanto 
l’Amministrazione ha deciso di modificare il progetto 
inizialmente previsto con aumento d’importo del Quadro 
Economico. Tale aumento è stato finanziato solo a seguito 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 
approvato nel corrente anno. 
 
OBIETTIVO NON VALUTATO 

8. MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ASFALTATURE 
STRADE COMUNALI 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Bertin Silvio 

l'ente si propone di dare avvio alle 
procedure di gara per l’effettuazione dei 
lavori di manutenzione straordinaria delle 
asfaltature strade comunali 

100%= spedizione lettere di invito entro dicembre 2019 
novembre 2019 (termine anticipato rispetto al previsto) 
 
Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto il 
mancato avvio delle procedure di gara entro dicembre 2019 
determina l’impossibilità di mantenere le risorse finanziarie in 
FPV 

Trattativa diretta effettuata in data 29.10.2019 con 
affidamento effettuato con determinazione n. 486 del 
28.11.2019 

9. TINTEGGIATURA PALAZZO 
COMUNALE E RESTAURO 
ORATORIO PATELLA  
Da finanziare con variazione di 
bilancio 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Bertin Silvio 

l'ente si propone di concludere i lavori di 
tinteggiatura del Palazzo Comunale e di 
restauro dell’ Oratorio Patella (NB: 
subordinato allo stanziamento delle risorse 
finanziarie necessarie) 

100%= determina a contrarre  inizio lavori entro 
settembre dicembre 2019 (l’opera è stata finanziata il 30 
settembre, necessario visto Soprintendenza sul progetto 
in corso di redazione) 
75%= inizio lavori entro ottobre 2019 
50%= inizio lavori entro novembre 2019 
25%= inizio lavori entro dicembre2019 
 

Trattativa diretta in data 21.11.2019. l’avvio della 
procedura di affidamento è stato pertanto effettuato in 
data antecedente al mese di dicembre 2019. Trattandosi 
di affidamento diretto, infatti, la determinazione a 
contrarre è stata assunta unitamente all’affidamento 
stesso con Determinazione n. 62 del 10.03.2020, come 
consentito dall’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 

10. MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ASILO NIDO 
COMUNALE  
Da finanziare con variazione di 
bilancio  

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Bertin Silvio 

l'ente si propone di concludere entro fine 
anno i lavori di manutenzione straordinaria 
dell’asilo nido comunale  (NB: subordinato 
allo stanziamento delle risorse finanziarie 
necessarie) 

100%= conclusione inizio lavori entro dicembre 2019 
(è in approvazione la progettazione della sistemazione 
della copertura – opera finanziata a luglio) 
75%= conclusione lavori entro gennaio 2020 
50%= conclusione lavori entro febbraio 2020 
25%= conclusione lavori entro marzo 2020 

Aggiudicazione in data 16.12.2019. I lavori, a causa delle 
festività, hanno avuto inizio il 7.1.2020 

11. INTERVENTI MANUTENTIVI 
SU PATRIMONIO COMUNALE 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Aggio Andrea 
Moro Tiziano 

L'ente si propone, in amministrazione 
diretta, di gestire con proprio personale la 
manutenzione di alcune aree e beni 
comunali attraverso n. 6 serie di interventi 
manutentivi e precisamente: a) 
Sistemazione segnaletica verticale a 
seguito eventi atmosferici  
b) taglio siepi Corte Barchessa e Cambio;  
c) manutenzione giochi scuola materna - 
via Comelico - Baden Powell; rimandato 
causa problemi di salute dipendente 
d) manutenzione ordinaria alle caditoie 
stradali intasate;  
e) sfalci erba su aree verdi comunali; 
f) trattamento disseccante 
marciapiedi/aree pubbliche                    

100%= esecuzione completa di tutte le 6 5 serie di 
interventi 
75%= esecuzione completa di almeno 5 serie di interventi  
50%= esecuzione completa di almeno 4 serie di interventi 
25%= esecuzione completa di almeno 3 serie di interventi 

Le serie di interventi eseguite sono state 5 a causa delle 
numerose assenze per problemi di salute di uno dei due 
operai. 
Per quanto riguarda l’attività posta in essere dall’ufficio, 
l’obiettivo può ritenersi raggiunto. 
 
VEDERE RELAZIONE ALLEGATA 
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12. COORDINAMENTO 
PROGETTO LSU 

Rizzi Marzia 
Bozzolan Sandro 

Aggio Andrea 
Moro Tiziano 

l'ente si propone di utilizzare, in raccordo 
con il CONSVIPO, alcuni L.S.U. per lo 
svolgimento di attività di manutenzione sul 
territorio comunale. A tal fine il personale 
interno dovrà coordinare le relative attività 
secondo criteri di efficienza ed 
economicità. 

100%= rendicontazione finale entro dicembre 2019 
75%= conclusione delle attività entro novembre 2019 
50%= svolgimento delle attività entro novembre 2019 
25% = istruzione e formazione sulla sicurezza entro 
novembre 2019 

La rendicontazione è stata effettuata da questo ufficio ma 
dall’Ufficio Servizi Sociali, al quale questo Ufficio ha 
trasmesso tutta la documentazione utile a conclusione del 
progetto. Il progetto è terminato il 19.08.2019. 
Per quanto riguarda l’attività posta in essere dall’ufficio, 
l’obiettivo può ritenersi raggiunto. 
 
VEDERE RELAZIONE ALLEGATA 

 

F.TO 
                  IL RESPONSABILE – SETTORE IV° TECNICO 

                       ING. MARZIA RIZZI 
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Villadose,li 25.06.2020 

 

      

        Al Responsabile di Settore 

LL.PP. Manutenzione Ambiente 

        SEDE 

 

 

Oggetto: OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE IV° TECNICO  RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DEI 

RISULTATI. 

 

 

Progetto 1 

 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO  

PERSONALE 

COINVOLTO  

FINALITA’ OBIETTIVO  

11. INTERVENTI 

MANUTENTIVI SU 

PATRIMONIO 

COMUNALE  

Rizzi Marzia  

Bozzolan Sandro  

Aggio Andrea  

Moro Tiziano  

L'ente si propone, in amministrazione diretta, di gestire con proprio personale la manutenzione di alcune 

aree e beni comunali attraverso n. 6 serie di interventi manutentivi e precisamente:  

a) Sistemazione segnaletica verticale a seguito eventi atmosferici  

b) taglio siepi Corte Barchessa e Cambio;  

c) manutenzione giochi scuola materna - via Comelico - Baden Powell;  

d) manutenzione ordinaria alle caditoie stradali intasate;  

e) sfalci erba su aree verdi comunali;  

f) trattamento disseccante marciapiedi/aree pubbliche  
 

  

a) Sistemazione segnaletica verticale a seguito eventi atmosferici  
Nel corso dell’anno 2019 sono stati eseguiti diversi interventi riguardanti l’obiettivo in questione. Sono stati eseguiti al bisogno n. 11 interventi di sistemazione segnaletica della 

durata variabile a seconda dell’entità della lavorazione.  

Le date degli interventi sono desunte dai rapportini di lavoro giornalieri e sono le seguenti: 16/01; 08/02; 07/03; 12/03; 20/03; 26/03; 05/04; 09/05; 28/05; 04/07; 18/10    

 

b) Taglio siepi Corte Barchessa e Cambio;  
Nel corso dell’anno 2019 sono stati eseguiti diversi interventi riguardanti l’obiettivo in questione. Al fine del mantenimento della decorosità delle siepe e salvaguardando i periodi 

di fioritura delle stesse, sono stati eseguiti al bisogno n. 6 interventi di sistemazione delle siepi della durata variabile a seconda dell’entità della lavorazione.  

Le date degli interventi sono desunte dai rapportini di lavoro giornalieri e sono le seguenti: 25/06; 04/07; 05/07; 12/07; 17/07; 11/09;  

 

        d) Manutenzione ordinaria alle caditoie stradali intasate;  
Nel corso dell’anno 2019 sono stati eseguiti diversi interventi riguardanti l’obiettivo in questione.  

Le date degli interventi sono desunte dai rapportini di lavoro giornalieri e sono le seguenti: 29/04; 29/07; 02/09; 10/09; 02/10; 05/11; 11/11; 18/11 –Complessivamente sono state 

pulite circa 50 caditoie 

 

          e) sfalci erba su aree verdi comunali;  
Le aree di proprietà del comune di Villadose soggette a sfalcio erba, considerando sia le aree verdi che i cortili degli edifici comunali hanno complessivamente una superficie che 

supera i 70.000 mq. 

Si riportano di seguito lo schema degli interventi di sfalcio eseguiti desunto dai rapportini giornalieri e da un promemoria interno degli operatori. 

  

         f) trattamento disseccante marciapiedi/aree pubbliche  
Nel corso dell’anno 2019 sono stati eseguiti interventi di diserbo biologico attraverso l’utilizzo di un prodotto naturale a base di acido acetico. Le date degli interventi sono 

desunte dai rapportini di lavoro giornalieri e sono le seguenti: 16/04; 18/04; 07/05; 08/05; 04/06; 09/07;  

 

Progetto 2 

 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO  

PERSONALE 

COINVOLTO  

FINALITA’ OBIETTIVO  

12. COORDINAMENTO 

PROGETTO LSU  

Rizzi Marzia  

Bozzolan Sandro  

Aggio Andrea  

Moro Tiziano  

l'ente si propone di utilizzare, in raccordo con il CONSVIPO, alcuni L.S.U. per lo svolgimento 

di attività di manutenzione sul territorio comunale. A tal fine il personale interno dovrà 

coordinare le relative attività secondo criteri di efficienza  

 

 

 
Il progetto sopraindicato, attraverso l’utilizzo di lavoratori socialmente utili e/o soggetti svantaggiati coinvolti in progetti di recupero lavorativo, ha permesso di 

potenziare ed ampliare i servizi manutentivi svolti sul territorio e sul patrimonio comunale, senza ricorrere all’utilizzo di ditte esterne e quindi con abbattimento dei costi per la 

manutenzione. 

 I dipendenti comunali addetti alla manutenzione, oltre alla normale attività lavorativa hanno dovuto svolgere necessariamente un’azione di affiancamento, 

coordinamento e formazione del personale impiegato. 

 

Il progetto ha visto coinvolto le seguenti figure: 

N. 3 Operatori svantaggiati dal 01.02.2019 con la sostituzione intermedia di una figura nel mese di Luglio. 

N. 2 Dipendenti comunali addetti alla manutenzione. 

Il progetto è terminato il 19.08.2019 

 

I lavoratori socialmente utili hanno svolto la loro attività con presenze alternate nel corso della settimana lavorativa per complessive 20 ore settimanali per lavoratore. 

 

L’attività si è svolta principalmente su: 

-Manutenzione verde pubblico 

-Manutenzione strade 

-Manutenzioni edifici comunali 

-Allestimento manifestazioni patrocinate dal Comune  

 

 

UFFICIO TECNICO  

E-mail: llpp@comune.villadose.ro.it 

Piazza A. Moro, 24 – cap. 45010 

c.f. e p. I.V.A. 00196480297 

 

  Comune di 

          Villadose 
Provincia di Rovigo     

 

Municipio: 

Biblioteca: 
Telefax: 

 
0425/405206 
0425/405570 

0425/90322 
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        F.TO    L’Istruttore Direttivo 

                          Bozzolan Sandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO INTEVENTI DI SFALCIO ANNO  2019 
      

         PRATI/ AREE 1° CICLO 2° CICLO 3° CICLO 4° CICLO 5° CICLO 6° CICLO 7° CICLO 8° CICLO 

         MUNICIPIO 15-mar 15-apr 21-mag 17-giu 16-lug 14-ago 03-set 28-ott 

BARCHESSA 02-apr 19-apr 17-mag 18-giu 17-lug 20-ago 03-set 23-ott 

SALA EUROPA 19-mar 17-apr 22-mag 26-giu 19-lug 26-ago 04-set 08-ott 

BRODOLINI 19-mar 18-apr 21-mag 01-lug 19-lug 30-set 
  BADEN POWELL 29-mar 10-mag 13-giu 10-lug 

 
LAVORI IN CORSO 

 BIBLIOTECA 29-mar 10-mag 12-giu 10-lug 19-set 
   ANIA 21-mar 08-mag 11-giu 02-lug 26-lug 29-ago 10-ott 

 P. GRANDE CIMITERO 28-mar 18-apr 05-giu 03-lug 30-lug 30-ago 
  ZONA CIMITERO 28-mar 16-apr 04-giu 03-lug 30-lug 27-ago 28-ott 

 VIA DUSE 27-mar 14-mag 05-giu 04-lug 13-ago 
   TRE CIME LAVAREDO 27-mar 14-mag 12-giu 04-lug 13-ago 08-ott 

  P.LE GRAMSCI 01-apr 24-mag 28-giu 25-lug 21-ago 
   VIA DELLA PACE 25-mar 02-mag 14-giu 10-lug 21-ago 14-ott 

  PLESSO SCOLASTICO 14-mar 26-apr 23-mag 01-lug 05-ago 05-set 10-ott 
 ASILO NIDO 14-mar 24-apr 23-mag 20-giu 22-lug 21-ago 14-ott 
 SCUOLA MATERNA 12-mar 09-apr 24-mag 05-lug 05-set 

   PALAZZETTO DELLO SPORT 01-apr 16-mag 27-giu 25-lug 29-ago 09-ott 
  INCROCI S.R.443 26-mar 03-giu 28-giu 02-ago 08-ott 

   VIA  DE GASPERI 27-mar 14-mag 28-ago 01-ago 08-ott 
   PONTE LOMBARDO 27-mar 14-mag 28-giu 01-ago 08-ott 
   VIA MANIN 04-apr 30-mag 02-lug 06-ago 

    PALESTRA CAMBIO 02-mag 23-lug 27-set 
     PISTA CICLABILE ADIGETTO 08-apr 06-giu 07-ago 21-ago 

    VIA UMBERTO I° 17-apr 06-giu 21-ago 
     VIA GARIBALDI 25-mar 02-mag 28-giu 24-lug 28-ago 14-ott 

  SCUOLE CANALE 04-apr 30-mag 14-giu 23-lug 20-set 
   ZONE ARTIGIANALI 03-apr 31-mag 08-lug 22-ago 14-ott 15-ott 
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SETTORE V° URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 
RESPONSABILE GEOM. BELLAN FRANCESCA 
 
 
 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PERSONALE 
COINVOLTO 

FINALITA’ OBIETTIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO RENDICONTAZIONE 

1.APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO 

Bellan Francesca 
Battaglini Delfina 

l'ente si propone di approvare il 
Regolamento Edilizio Tipo come 
disposto dalla Conferenza Stato Regioni 

100%= approvazione del regolamento in Consiglio comunale 
entro settembre 2019 
75%= approvazione del regolamento in Consiglio comunale 
entro ottobre 2019 
50%= approvazione del regolamento in Consiglio comunale 
entro novembre 2019 
25%= approvazione del regolamento in Consiglio comunale 
entro dicembre 2019 

L’ufficio ha predisposto la proposta di Consiglio Comunale per 
l’approvazione in data 21.11.2019 al n. 61.  
Con Legge regionale n. 49 del 23/12/2019 è stato prorogato il 
termine per l’approvazione dal 31/12/2019 al 30 settembre 
2020. Conseguentemente l’Amministrazione ha valutato 
ulteriori approfondimenti. 
Per quanto riguarda l’attività in carico all’Ufficio, l’obiettivo è 
da ritenersi raggiunto. 
 

2. ADEGUAMENTO DEL PAT 
ALLA L.R. 14/2017 
“DISPOSIZIONI PER IL 
CONTENIMENTO DEL 
CONSUMO DI SUOLO” 

Bellan Francesca 
Battaglini Delfina 

l'ente si propone di adeguare il PAT 
vigente alle prescrizioni della L.R. 
14/2017 al fine di disporre di uno 
strumento pianificatorio aggiornato 

100%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro 
ottobre 2019 
75%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro 
novembre 2019 
50%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro 
dicembre 2019 
25%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro 
gennaio 2020 

L’ufficio in data 11/11/2019 ha acquisito gli elaborati dal 
progettista incaricato. 
Con Legge regionale n. 49 del 23/12/2019 è stato prorogato il 
termine per l’approvazione dal 31/12/2019 al 30 settembre 
2020. Conseguentemente l’Amministrazione ha valutato 
ulteriori approfondimenti. 
Per quanto riguarda l’attività in carico all’Ufficio, l’obiettivo è 
da ritenersi raggiunto. 
 

3. APPROVAZIONE DELLA 
PRIMA VARIANTE AL PI  
 
Da finanziare con variazione 
di bilancio  

Bellan Francesca 
Battaglini Delfina 

l'ente si propone di approvare entro il 
2019 la prima variante al PI vigente, in 
adeguamento alla LR 14/17 sul 
contenimento del consumo del suolo ed 
in raccordo con  il PAT aggiornato come 
da obiettivo n. 2 (NB: subordinato allo 
stanziamento delle risorse finanziarie 
necessarie) 

100%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro 
dicembre 2019 
75%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro 
gennaio 2020 
50%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro 
febbraio 2020 
25%= approvazione definitiva in Consiglio comunale entro 
marzo 2020 
 

Obiettivo correlato alla conclusione del precedente e pertanto 
non valutabile. 
 
OBIETTIVO NON VALUTATO 

4. AFFIDAMENTO A TERZI 
SERVIZIO GUARDIANIA E 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
PALAZZETTO DELLO SPORT 
COMUNALE 

Bellan Francesca 
Battaglini Delfina 

l'ente si propone di affidare a terzi la 
guardiania e manutenzione ordinaria 
del nuovo Palasport mediante 
convenzionamento con realtà sportive 
locali 

100%= sottoscrizione della convenzione entro dicembre 2019 
75%= aggiudicazione definitiva entro dicembre 2019 
50%= pubblicazione del bando entro dicembre 2019 
25%= adozione determina a contrarre entro dicembre 2019 

In data 20/11/2019 l’ufficio ha mandato mail contenente bozza 
di delibera di giunta e relativi allegati (tuttavia non adeguati 
alla normativa vigente, come da comunicazione del Segretario 
Comunale in data 13/02/2020). 
Per quanto riguarda l’attività posta in essere dall’Ufficio, 
l’obiettivo è da ritenersi raggiunto al 50% anche se non si è 
concretizzata l’adozione di alcun provvedimento 
 

5. ESTERNALIZZAZIONE DELLA 
GESTIONE DEL CAMPO DA 
CALCIO IN FRAZIONE CAMBIO 

Bellan Francesca 
Battaglini Delfina 

l'ente si propone di esternalizzare a 
terzi la gestione del campo da calcio 
situato nella frazione di Cambio, allo 
scopo di ottimizzare l’utilizzo degli spazi 
e promuovere la più ampia 
valorizzazione della struttura 

100%= sottoscrizione della convenzione entro dicembre 2019 
75%= aggiudicazione definitiva entro dicembre 2019 
50%= pubblicazione del bando entro dicembre 2019 
25%= adozione determina a contrarre entro dicembre 2019 

In data 20/11/2019 l’ufficio ha mandato mail contenente bozza 
di delibera di giunta e relativi allegati (tuttavia non adeguati 
alla normativa vigente, come da comunicazione del Segretario 
Comunale in data 13/02/2020). 
Per quanto riguarda l’attività posta in essere dall’Ufficio, 
l’obiettivo è da ritenersi raggiunto al 50% anche se non si è 
concretizzata l’adozione di alcun provvedimento. 
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6. GESTIONE INTEGRALE 
PRATICHE EDILIZIA PRIVATA 
TRAMITE SUAP CAMERALE 

Bellan Francesca 
Battaglini Delfina 

l'ente si propone di fare pervenire e 
gestire tutte le pratiche edilizie (non 
solo edilizia produttiva ma anche 
residenziale) all'interno del portale 
S.U.A.P. www.impresainungiorno.it. In 
sostanza il S.U.A.P. camerale viene 
utilizzato anche come S.U.E. (indicatore 
= % di pratiche di edilizia residenziale 
che vengono gestite integralmente nel 
S.U.A.P. nel quarto trimestre 2019) 

100% : oltre il 90% delle pratiche edilizia residenziale gestite a 
mezzo S.U.A.P. camerale 
75% : oltre il 75% delle pratiche edilizia residenziale gestite a 
mezzo S.U.A.P. camerale 
50% : oltre il 50% delle pratiche edilizia residenziale gestite a 
mezzo S.U.A.P. camerale 
25% : oltre il 25% delle pratiche edilizia residenziale gestite a 
mezzo S.U.A.P. camerale 

In data 24 giugno 2019 è stato pubblicato sul sito comunale un 
avviso pubblico per l’attivazione dello Sportello Unico 
telematico per tutte le pratiche di edilizia residenziale, tramite 
il portale telematico  www.impresainungiorno.it. 

A partire dal 1° settembre 2019 tutte le pratiche di edilizia residenziale 

sono state gestite a mezzo SUAP camerale. 

  

                   
                Per IL RESPONSABILE – SETTORE V° URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA   

              GEOM. BELLAN FRANCESCA  
 

       

http://www.impresainungiorno.it/
http://www.impresainungiorno.it/
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OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2019 – SEGRETARIO COMUNALE 
RESPONSABILE DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO PERSONALE 
COINVOLTO 

FINALITA’ OBIETTIVO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO RENDICONTAZIONE 

1. AGGIORNAMENTO ANNUALE 
DEL PIANO ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA 

Trivellato Sandra L’ente si propone di aggiornare il 
piano triennale anticorruzione e 
trasparenza al triennio 2019/2021, 
conformemente alle indicazioni ANAC 

100%= approvazione del PTPCT entro gennaio 2019 
 
Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto la 
mancata approvazione entro il mese di gennaio comporta 
l’applicazione di sanzioni 
 

Il PTPC 2019/2021 è stato approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 7 del 28/01/2019, conformemente alle indicazioni 
fornite dall’ANAC. 

2. RIDEFINIZIONE PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2019 

Trivellato Sandra l'ente si propone di dare piena 
attuazione agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 
150/2009 e pertanto di ridefinire il 
PDP prevedendo la strutturazione 
degli obiettivi in: performance 
organizzativa, performance 
individuale e indicatori di performance 
dell’area 

100%= ridefinizione PDP entro maggio 2019 
75%= ridefinizione PDP entro giugno 2019 
50%= ridefinizione PDP entro luglio 2019 
25%= ridefinizione PDP entro agosto 2019 

Il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2019/2021, PIANO 
DELLA PERFORMANCE/PIANO DEGLI OBIETTIVI (PDO) ANNO 
2019 E PIANO DEGLI INDICATORI DEL CONTROLLO DI GESTIONE 
ANNO 2019 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale 
n. 63 del 27/05/2019 ed è stato strutturato prevedendo gli 
obiettivi di performance organizzativa, di performance 
individuale e gli indicatori di performance dell’area 

3. APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Trivellato Sandra L’ente si propone di dare attuazione 
alle previsioni del nuovo CCNL 
2016/2018 ridefinendo la disciplina 
delle posizioni organizzative 

100%= approvazione nuovo regolamento entro il 20 maggio 
 
Non sono previsti gradi inferiori di raggiungimento in quanto la 
mancata approvazione entro la data indicata comporta l’impossibilità 
del conferimento degli incarichi di posizione organizzativa 
 

Il nuovo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE è stato approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 53 del 09/05/2019, in attuazione del nuovo CCNL 
2016/2018. 

4. DEFINIZIONE DEL NUOVO 
CONTRATTO COLLETTIVO 
DECENTRATO INTEGRATIVO 
2019/2021 

Trivellato Sandra L’ente si propone di concludere la 
procedura di contrattazione con le 
controparti sindacali al fine di dare 
attuazione alle previsioni del nuovo 
CCNL 2016/2018 giungendo alla 
sottoscrizione del nuovo contratto 
decentrato 2019/2021 
 

100%= sottoscrizione definitiva del nuovo CCDI entro 
settembre 2019 
75%= sottoscrizione definitiva del nuovo CCDI entro 
ottobre2019 
50%= sottoscrizione definitiva del nuovo CCDI entro novembre 
2019 
25%= sottoscrizione definitiva del nuovo CCDI entro dicembre 
2019 
 

Il nuovo CCDI normativo 2019/2021 è stato sottoscritto 
definitivamente in data 30/09/2019, in attuazione alle 
previsioni del nuovo CCNL 2016/2018 

5. PUBBLICAZIONE RELAZIONE 
ANTICORRUZIONE 2019 

Trivellato Sandra l'ente si propone di garantire, 
all'interno della sezione 
Amministrazione Trasparente, la 
pubblicazione annuale della relazione 
del Responsabile Anticorruzione entro 
il termine previsto (15 gennaio 
dell'anno successivo a quello di 
rilevazione) o entro il diverso termine 
comunicato dall'ANAC 

100%= pubblicazione relazione anticorruzione in AT97 entro il 
termine stabilito 
75%= pubblicazione relazione anticorruzione in AT97 nei 5 
giorni successivi alla scadenza del termine stabilito 
50%= pubblicazione relazione anticorruzione in AT97 nei 10 
giorni successivi alla scadenza del termine stabilito 
25%= pubblicazione relazione anticorruzione in AT97 nei 15 
giorni successivi alla scadenza del termine stabilito 

La relazione del Responsabile Anticorruzione 2019, da 
pubblicarsi entro il 31/01/2020 all’interno della sezione 
Amministrazione Trasparente (come da comunicato ANAC), è 
stata pubblicata il 07/01/2020 e contestualmente trasmessa al 
Sindaco e al Nucleo di Valutazione. 

6. ATTIVAZIONE CORSI DI 
FORMAZIONE 
ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA  
 

Trivellato Sandra l'ente si propone di attivare 
annualmente un corso di formazione e 
aggiornamento sul tema della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, rivolto a tutti i dipendenti  

100%= attivazione corso anticorruzione entro novembre 2019 
75%= attivazione corso anticorruzione entro dicembre 2019 
50%= attivazione corso anticorruzione entro gennaio 2020 
25%= attivazione corso anticorruzione entro febbraio 2020 
 

Il corso anticorruzione on line annuale è stato attivato con 
determina n. 463 del 19/11/2019 . 

 

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO 

 



COMUNE DI VILLADOSE
Provincia di Rovigo

Piazza A.Moro, 24 – 45010
P.I. e C.F. 00196480297 - tel. 0425/405206 fax 0425/90322

VERBALE 
DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE

AD OGGETTO: asseverazione relazione finale performance anno 2019 e  performance organizzativa
anno 2019 come risultante dalla relazione finale anche ai sensi art. 37 del CCNL 22.01.2004

Villadose,  31 agosto 2020

Oggi   l’Organismo Comunale  di  Valutazione  (OCV)  nella  persona  del  dott.  Andrea  Scacchi,   dopo aver
ricevuto  dalla  Struttura  Tecnica  Permanente  (STP)  di  supporto  all’OCV  nella  persona  del  Segretario
Comunale  nei giorni scorsi, la Relazione finale sulla performance dell'ente nell'anno 2019 ha proceduto al
suo esame complessivo.

Lo scrivente Organismo rileva, sul piano della metodologia, che si confermano anche per il 2019
i sostanziali e significativi miglioramenti sul piano metodologico che indicano come l'ente abbia mantenuto 
la propria capacità di programmazione e di rilevazione degli eventi gestionali significativi già riscontrata nel  
passato, anzi si sottolinea che sono stati affinati e ulteriormente migliorati gli indicatori gestionali e di 
performance.

Per quanto riguarda invece il grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi si rimanda all'allegata 
relazione sulle performance 2019,  con riferimento sia alle schede di dettaglio dei singoli obiettivi sia agli 
indicatori gestionali evidenziati per le singole aree.

Ciò posto, L’organismo Comunale di Valutazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del DLGS n. 
150/2009,  assevera l'allegata  “relazione sulla performance 2019” del Comune di Villadose e dispone la sua 
trasmissione, unitamente al presente verbale,  alla Giunta Comunale affinché quest’ultima ne prenda atto.
La presente asseverazione, certificando il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e gli 
obiettivi di performance individuale sulla base dell’individuazione del personale coinvolto in ciascun 
obiettivo desumibile dalla scheda obiettivo stessa , permette di autorizzare l’erogazione dei premi collegati 
alla produttività del personale dipendente nonché la liquidazione dell’indennità di risultato al personale 
incaricato delle posizioni organizzative dopo la valutazione del contributo individuale al raggiungimento 
degli obiettivi (asse dei comportamenti) attraverso le schede di valutazione individuale.
Letto, confermato e sottoscritto.

L’ORGANISMO COMUNALE  DI VALUTAZIONE
 (Dr. Andrea Scacchi)

marina.banzato
Font monospazio
ALLEGATO B. G.C. 80 DEL 01/09/2020


