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UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO - SETTE VILLE 
Relazione sulla performance 

Anno 2014 
 

L’Unione dei Comuni del basso feltrino Sette Ville si è costituita con atto in data 20 dicembre 2000; a 

tale Unione, cui originariamente aderirono i Comuni di Quero, Vas e Segusino (quest’ultimo 

successivamente esercitò però un recesso unilaterale dall’Unione), con successivo atto costitutivo, in 

data 29 febbraio 2012 si è aggiunto il comune di Alano di Piave. 

Tale processo di unificazione ha poi visto già realizzata con successo la fusione tra i due comuni di 

Quero e di Vas giusto provvedimento della Regione Veneto L.R. n. 34 in data 24.12.2013 con il quale 

si è concluso il processo di fusione con decorrenza 28 dicembre 2013. 

Successivamente, con vari provvedimenti succedutisi nel tempo, a decorrere dal 1 ottobre 2012, il 

Comune di Alano di Piave ha trasferito gradatamente mediante delega all’Unione le funzioni 

fondamentali di propria competenza fino a giungere con la delibera n. 50 in data 27 dicembre 2014, al 

completamento del trasferimento di tutte le funzioni all’Unione Sette Ville con decorrenza 1 gennaio 

2015, con la sola eccezione della funzione pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, 

per la quale sia il Comune di Quero Vas che il comune di Alano di Piave hanno singolarmente  

stipulato una convenzione per la gestione associata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 con il 

Comune di Feltre.  

Con successiva deliberazione di Consiglio dell’Unione Sette Ville n. 4 del 9 marzo 2015 veniva 

deliberata l’accettazione del trasferimento mediante delega a decorrere dal 1 gennaio 2015 delle 

funzioni dal Comune di Alano di Piave compreso il personale che risulta pertanto da quella data in 

carico all’Unione Sette Ville. 

L’Unione dei comuni del basso feltrino Sette Ville, si compone attualmente dei Comuni di Quero Vas e 

di Alano di Piave e complessivamente conta n. 6113 abitanti.  

La presente relazione riporta i risultati realizzati al 31 dicembre 2014 articolati per obiettivi strategici, 

obiettivi operativi e singoli indicatori come previsto dal D. Lgs. N. 150/2009 e dal Regolamento di 

disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema 

premiale approvato da codesta Amministrazione con Delibera di Giunta dell’Unione n. 14 del 

20.03.2015, in riferimento al Piano della Performance 2014-2016 approvato con Delibera di Giunta 

dell’Unione n. 45 del 12 dicembre 2014 come validato dall’OIV con nota prot. 982 in data 19.02.2015. 

Le schede sono suddivise per Servizi e ciascuna scheda è riferita ad un singolo obiettivo con relativi 

indicatori e percentuale di raggiungimento dell’obiettivo. 

Sono altresì riportati, nell'allegato gli esiti della valutazione della Performance del personale in 

servizio. 

La relazione è sottoposta alla validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione e 

successivamente pubblicato sul sito dell’Ente nella pagina apposita. 



1 - OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI 
 

1.1- Attivare Nuove procedure gestionali per potenziare, semplificare, snellire 

l’attività amministrativa dell’ente e dei procedimenti avviati su istanza dell’utenza, 
così da accelerare i tempi di accesso ai dati e alle informazioni; coinvolgere, 

incentivare e facilitare la partecipazione attiva della cittadinanza; razionalizzare i 
carichi di lavoro dell’intera struttura dell’ente. 
L’obiettivo strategico trasversale di cui sopra si articola  nei seguenti obiettivi Operativi:  

1.1.1- Avviare la fase applicativa del percorso di potenziamento e semplificazione 

dell’attività amministrativa efficiente ed efficace sia all’esterno (miglioramento vs 

utenza) sia all’interno (razionalizzazione dei carichi di lavoro), individuando nuove 

procedure gestionali entro il 2014. 

1.1.2- Avvio gestione flussi documentali entro il 2015. 

 

1.2- Promuovere attività di formazione e verificare l’utilizzo degli strumenti e 

delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione dalla normativa (L. 
190/2012 e D.Lgs. 39/2013 e D.P.R. 62/2013) e dal Piano triennale di prevenzione 

della corruzione  
L’obiettivo strategico trasversale di cui sopra si articola  nel seguente obiettivo 

operativo:  

1.2.1-Svolgimento attività di formazione e di collaborazione con il Responsabile di 

prevenzione della corruzione  

 
1.3 Adempimenti conseguenti alla fusione dei Comuni di Quero e Vas disposta con 

L.R. n. 34 del 24 dicembre 2013 
L’obiettivo strategico trasversale di cui sopra si articola  nei seguenti  obiettivi operativi:  

1.3.1 - Riordino uffici, distribuzione carichi di lavoro e attribuzione nuove mansioni. 

1.3.2 - Riordino e aggiornamento documentazione amministrativa.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 1  (piano di azione 1.1.1) 

         

Servizio 
Finanziario 
Amministrativo 

Tecnico 

 
Responsabile 

Schievenin Rosanna 
Mazzocco Raffaele 
Tedeschi Cinzia 

   Collaboratori Tutti i collaboratori degli uffici 

         

Denominazion
e Obiettivo 

Avviare la fase applicativa del 

percorso di potenziamento e 

semplificazione dell’attività 

amministrativa efficiente ed 

efficace sia all’esterno 

(miglioramento vs utenza) sia 

all’interno (razionalizzazione dei 

carichi di lavoro), individuando 

nuove procedure gestionali entro 

il 2014. 
 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Attivare nuove procedure 

gestionali per potenziare, 

semplificare, snellire l’attività 

amministrativa dell’ente e dei 

procedimenti avviati su istanza 

dell’utenza, così da accelerare i 

tempi di accesso ai dati e alle 

informazioni; coinvolgere, 

incentivare e facilitare la 

partecipazione attiva della 

cittadinanza; razionalizzare i 

carichi di lavoro dell’intera 

struttura dell’ente. 
 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31/01/2014 Avvio installazione procedura protocollo  

2 

30.06.2014 Avvio installazione procedura contabilità (contabilità 

finanziaria, contabilità economica, economato, 

patrimonio) e gestione criticità 

3 
30/06/2014 Avvio installazione procedura servizi demografici e 

gestione criticità 
4   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 installazione procedura protocollo  Si/ No Si  Sì 100% 

2 Installazione procedura contabilità Si/ No Si Sì 100% 

3 
installazione procedura servizi 

demografici 

Si/ No Si Sì 
100% 

      

Performance dell'obiettivo   100% 

             
 



SCHEDA DI PROGETTO N. 2 (piano di azione 1.1.2) 

         

Servizio 
Finanziario 
Amministrativo 

Tecnico 

 
Responsabile 

Schievenin Rosanna 
Mazzocco Raffaele 
Tedeschi Cinzia 

   Collaboratori Tutti i collaboratori degli uffici 

         

Denominazion
e Obiettivo 

Avvio gestione flussi 

documentali entro il 2015 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Attivare nuove procedure 

gestionali per potenziare, 

semplificare, snellire l’attività 

amministrativa dell’ente e dei 

procedimenti avviati su istanza 

dell’utenza, così da accelerare i 

tempi di accesso ai dati e alle 

informazioni; coinvolgere, 

incentivare e facilitare la 

partecipazione attiva della 

cittadinanza; razionalizzare i 

carichi di lavoro dell’intera 

struttura dell’ente. 
 

                        

Data inizio 01/01/2015  Data fine 31/12/2015 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 Entro 31/12/2015 Utilizzo a regime delle nuove procedure 

2 

Entro 31/12/2015 Ottimizzazione utilizzo singole procedure (utilizzo di 

tutti gli strumenti che il software mette a disposizione per 

ogni procedura) 

3 

Entro 31/12/2015 Completa accessibilità per gli utenti di tutte le 

informazioni  dell’ente e della attività amministrativa ai 

sensi della normativa vigente in materia di trasparenza. 
 

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Numero applicativi utilizzati       

numerico 

3  
 

2 
Percentuale di Utilizzo per 

ciascuna procedura 

        % 90%   

3 
Pubblicazioni sul sito web 

dell’ente 

         % 100%  
 

      

Performance dell'obiettivo  

Questo progetto alla data odierna risulta realizzato nelle prime due fasi, ma essendo riferito interamente all’anno 
2015 sarà riproposto nel Piano Performance del triennio 2015/2017 e valutato in sede di approvazione 
Relazione della Performance 2015. 



SCHEDA DI PROGETTO N. 3  (piano di azione 1.2.1) 

         

Servizio 
Finanziario 
Amministrativo 

Tecnico 

 
Responsabile 

Schievenin Rosanna 
Mazzocco Raffaele 
Tedeschi Cinzia 

   Collaboratori Tutti i collaboratori degli uffici 

         

Denominazion
e Obiettivo 

Svolgimento attività di 

formazione e di collaborazione 

con il Responsabile di 

prevenzione della corruzione  
 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Promuovere attività di 

formazione e verificare 

l’utilizzo degli strumenti e 

delle misure previste in tema 

di prevenzione della 

corruzione dalla normativa (L. 

190/2012 e D.Lgs. 39/2013 e 

D.P.R. 62/2013) e dal Piano 

triennale di prevenzione della 

corruzione  
 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.12.2014 Attività di formazione 

2 
31.12.2014 Utilizzo degli strumenti e delle misure di prevenzione 

della corruzione 
3   
4   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 

Attività di formazione numerico 3 

incontri 

formati

vi 

 
 
       5 
Incontri 
esterni ed 
interni 
 

         100% 

2 

Utilizzo degli strumenti e delle 

misure di prevenzione della 

corruzione 

numerico       3 

controll

i 

        
       5 
Controllo 
atti e 
procedure 
di appalto  

 
 
         100% 

Performance dell'obiettivo   100% 

             
 



SCHEDA DI PROGETTO N. 4  (piano di azione 1.3.1) 

         

Servizio 
Finanziario 
Amministrativo 

Tecnico 

 
Responsabile 

Schievenin Rosanna 
Mazzocco Raffaele 
Tedeschi Cinzia 

   Collaboratori Tutti i collaboratori degli uffici 

         

Denominazion
e Obiettivo 

Riordino uffici, distribuzione 

carichi di lavoro e attribuzione 

nuove mansioni.  

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Adempimenti conseguenti alla 

fusione dei Comuni di Quero e 

Vas disposta con L.R. n. 34 del 

24 dicembre 2013 
 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 
31.05.2014 Attività di supporto e collaborazione Commissario 

straordinario  

2 
30.06.2014 Adempimenti post elettorali di unificazione dei dati dei 

due enti 

3 
30.12.2014 Riorganizzazione degli uffici ed assegnazione nuovi 

mansionari e procedimenti  
4   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performanc
e 

1 

Attività di supporto e 

collaborazione Commissario 

straordinario 

Sì/No Sì      Sì 

    100% 

2 
Adempimenti post elettorali di 

unificazione dei dati dei due enti 

numerico 10 

procedu

re 

   
Almeno 30 
 

 
    100% 

 

Riorganizzazione degli uffici ed 

assegnazione nuovi mansionari e 

procedimenti riferiti ad un unico 

ente 

 

Numerico 4 uffici       10 
Tutti gli uffici 
sono stati 
riorganizzati 
sia nelle 
risorse di 
personale che 
nelle mansioni 

     100% 

Performance dell'obiettivo   100% 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 5 (piano di azione 1.3.2) 

         

Servizio 
Finanziario 
Amministrativo 

Tecnico 

 
Responsabile 

SchieveninRosanna 
Mazzocco Raffaele 
Tedeschi Cinzia 

   Collaboratori Tutti i dipendenti degli uffici 

         

Denominazion
e Obiettivo 

Riordino ed aggiornamento 
documentazione amministrativa 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Adempimenti conseguenti alla 

fusione dei Comuni di Quero e 

Vas disposta con L.R. n. 34 del 

24 dicembre 2013 
 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2015 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 

 

Entro 30/12/2014 
Attività di studio e comparazione degli atti generali dei 

due enti (Statuto – regolamento: contabilità, contratti, 

imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulla 

pubbliche affissioni, addizionale comunale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche, per l’organizzazione 

degli uffici e dei servizi, disciplina della misurazione 

valutazione integrità e trasparenza della performance e 

del sistema premiale) al fine di elaborare nuovi 

documenti unificati 

2 

Entro 31/12/2015 Attività di studio e comparazione dei rimanenti atti 

generali dei due enti al fine di elaborare nuovi documenti 

unificati 
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 

Attività di studio e comparazione 

degli atti generali dei due enti 

(Statuto – regolamento: 

contabilità, contratti, imposta 

comunale sulla pubblicità e diritto 

sulla pubbliche affissioni, 

addizionale comunale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche, 

per l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi, disciplina della 

misurazione valutazione integrità e 

trasparenza della performance e 

del sistema premiale) al fine di 

numerico 6 atti 10 

         100% 



elaborare nuovi documenti 

unificati 

2 

Attività di studio e comparazione 

dei rimanenti atti generali dei due 

enti al fine di elaborare nuovi 

documenti unificati 

numerico 6 atti   

 

Performance dell'obiettivo   100%  

   

             
Questo progetto risulta realizzato al 100% nella fase riferita all’anno 2014, mentre la fase n. 2 essendo riferita  
all’anno 2015 sarà riproposta come progetto nel Piano Performance dell’anno in corso e valutata in sede di 
approvazione Relazione della Performance 2015. 

 



2 - OBIETTIVI STRATEGICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

2.1. Migliorare i servizi di segreteria verso l’utenza   
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nel seguente  obiettivo operativo:  

2.1.1 – Avvio e implementazione servizio di conservazione sostitutiva atti integrando  

e semplificando la procedura di accesso da parte dell’utenza interessata. 

2.1.2 – Stemma del nuovo comune di Quero Vas. 

 

2.2- Aumentare e migliorare i livelli di sicurezza stradale nel territorio comunale 
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nel seguente obiettivo Operativo:  

2.2.1- Attivazione servizio di controllo della viabilità in occasione di manifestazioni di 

particolare rilevanza anche nelle giornate festive. 

 
2.3 - Migliorare il servizio interno e verso l’utenza nell’ambito dei servizi 

demografici  
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nei seguenti obiettivi operativi:  

2.3.1 - Adeguamento della modulistica in base alla normativa vigente nella Regione 

Veneto (moduli relativi alla cremazione) 

2.3.2 - Trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall’estero in numero considerevole 

rispetto agli anni precedenti 
2.3.3 - Adeguamento dei toponimi e lavorazione dei numeri civici per l’inserimento 

nell’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU) stabilito 

dall’Agenzia delle Entrate 

2.3.4 – Allineamento scadenze concessioni  cimiteriali per cimiteri del Comune di Quero 

e di Vas. 

2.3.5 - Concessioni cimiteriali per cimiteri dei due ex  Comuni di Quero e di Vas 

arretrati. 

2.3.6 - Completamento operazioni di allineamento archivi a seguito della fusione dei due 

Comuni di Quero e Vas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SCHEDA DI PROGETTO N. 6 (piano di azione 2.1.1) 

         
Servizio Protocollo  Responsabile Tedeschi Cinzia 

   Collaboratori Tieppo Sabrina 

         

Denominazion
e Obiettivo 

Avvio e implementazione 

servizio di conservazione 

sostitutiva atti integrando e 

semplificando la procedura di 

accesso da parte dell’utenza 
interessata. 
 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Migliorare i servizi di  

segreteria verso l’utenza   
 

                        
Data inizio 01/01/2014  Data fine 30/06/2015 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 
 

Entro 31/12/2014 

Formazione per predisporre atti rispondenti alla procedura per 

conservazione sostitutiva.  

2 Entro 31/01/2015 Attivazione procedura per conservazione sostitutiva 

3 Entro 30/06/2015 Utilizzo a regime procedura per conservazione sostitutiva 

   

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 formazione numerico 1 1 100 

2 attivazione Si / No si si 100 

3 Controllo a campione atti conservati Numerico 2 5 100 

4 
Incontro con dipendenti per condividere 

informazioni su utilizzo procedura 

numerico 1 3 100 

 Performance dell’obiettivo    100 % 

Questo progetto alla data odierna risulta realizzato in tutte le sue fasi comprese anche quelle riferite all’anno 
2015.  
 
 



SCHEDA DI PROGETTO N. 7 (piano di azione 2.1.2) 
         

Servizio 
Segreteria 
Protocollo 
Demografico 

 
Responsabile Tedeschi Cinzia 

  
 

Collaboratori 
Bortolas Reana 
Tieppo Sabrina 
Mazzocco Mauro 

         

Denominazion
e Obiettivo 

Stemma del nuovo Comune di 
Quero Vas 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Migliorare i servizi di  

segreteria verso l’utenza   
 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2015 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 
Entro 09/10/2014 Adempimenti propedeutici alla predisposizione e pubblicazione 

bando di concorso per ideazione stemma, delibere  

2 
Entro 28/12/2014 Risposte a quesiti inerenti il bando e supporto alla commissione 

giudicatrice, determine di impegno 

3 
Entro 31.12.2015 Atti successivi alla scelta dello stemma, inoltro documentazione ad 

Araldica ed atti conseguenti, delibere, determine ecc. 

   

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Adempimento Sì/no      Sì             Sì 

2 Adempimento Sì/no Sì             Sì 

3 Adempimento     Sì/no    Sì   

 Performance dell’obiettivo anno 2014           100% 
 
Questo progetto alla data odierna risulta realizzato al 100% nelle prime due fasi riferite all’anno 2014, mentre 
l’ultima fase è in via di completamento, essendo riferita  all’anno 2015. Il progetto si intende pertanto definito e 
concluso.  



 
SCHEDA DI PROGETTO N. 8 (piano di azione 2.2.1) 

         

Servizio Polizia locale  Responsabile Tedeschi Cinzia 

   Collaboratori Luca Magnani 

         

Denominazion
e Obiettivo 

Attivazione servizio di controllo 

della viabilità in occasione di 

manifestazioni di particolare 

rilevanza anche nelle giornate 

festive. 
 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Aumentare e migliorare i livelli  

di sicurezza stradale nel territorio 

comunale 
 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 Entro 31/12/2014 Espletamento servizio di controllo 
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 

Numero manifestazioni in giornate 

festive durante le quali la viabilità viene 

sottoposta a controllo 

numerico      5 10 
        100% 

2 Numero di irregolarità sanzionate numerico 10 9          90% 

3      

 Performance dell’obiettivo             95% 
 
 



SCHEDA DI PROGETTO N. 9 (piano di azione 2.3.1) 
         

Servizio Demografico  Responsabile Tedeschi Cinzia 

  

 

Collaboratori 

Mazzocco Mauro 

Bizzotto Ivana 

Lovat Catia 

Valmassoi Ettore 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Adeguamento della modulistica 

in base alla normativa vigente 

nella Regione Veneto (moduli 

relativi alla cremazione) 
 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Migliorare il servizio interno e 

verso l’utenza nell’ambito dei 

servizi demografici  
 

                        
Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 

Ad ogni richiesta del 

cittadino 

Creazione dei moduli per il processo verbale di cremazione reso 

dai congiunti del defunto per il successivo rilascio 

dell’autorizzazione alla cremazione secondo quanto previsto dalla 

Legge Regionale 18/2010 

 
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Numero dichiarazioni compilate Numerico   10 7+6 100% 

      

      

 Performance dell’obiettivo    100% 
 



SCHEDA DI PROGETTO N. 10 (piano di azione 2.3.2) 
         

Servizio Demografico  Responsabile Tedeschi Cinzia 

  

 

Collaboratori 

Mazzocco Mauro 

Bizzotto Ivana 

Lovat Catia 

Valmassoi Ettore 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Trascrizione di atti di stato civile 

pervenuti dall’estero in numero 

considerevole rispetto agli anni 

precedenti 

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Migliorare il servizio interno e 

verso l’utenza nell’ambito dei 

servizi demografici  
 

                        
Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 

Ad ogni richiesta del 

cittadino o dei 

Consolati italiani 

all’estero 

Ricerca d’archivio nei fogli di famiglia eliminati degli avi per 

stabilire la competenza di questo Ufficio a procedere alla 

trascrizione degli atti pervenuti dai Consolati. 

Trascrizione atti ed iscrizione all’AIRE dei cittadini italiani 

residenti all’estero  
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Numero atti Numerico   40 37+32 100% 

      

      

 Performance dell’obiettivo    100% 



SCHEDA DI PROGETTO N. 11 (piano di azione 2.3.3) 
         

Servizio Demografico  Responsabile Tedeschi Cinzia 

  

 

Collaboratori 

Mazzocco Mauro 

Bizzotto Ivana 

Lovat Catia 

Valmassoi Ettore 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Adeguamento dei toponimi e 

lavorazione dei numeri civici per 

l’inserimento nell’Archivio 

Nazionale dei Numeri Civici 

delle Strade Urbane (ANNCSU) 

stabilito dall’Agenzia delle 

Entrate 

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Migliorare il servizio interno e 

verso l’utenza nell’ambito dei 

servizi demografici  
 

                        
Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 

31.12.2014 Studio della nuova normativa e circolari dell’Agenzia delle Entrate 

Adozione delibera per l’adeguamento della denominazione dei 

toponimi 

2 

31.12.2014 Variazione della denominazione nel gestionale URBI e nel sito 

dell’Agenzia delle Entrate 

 

3 
31.12.2014 Allineamento della nostra banca dati con quella dell’Agenzia delle 

Entrate relativamente a tutti i numeri civici 
           

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore 
atteso 

Valore 
misurato 

Performance 

1 Adempimento Sì/no Sì Sì 100% 

 Adempimento Sì/no Sì Si 100% 

 Adempimento Sì/no Sì Sì 100% 

 Performance dell’obiettivo            100% 



SCHEDA DI PROGETTO N. 12 (piano di azione 2.3.4) 
         

Servizio Demografico - Segreteria  Responsabile Tedeschi Cinzia 

  
 

Collaboratori 
Mazzocco Mauro 

Reana Bortolas 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Allineamento scadenze 

concessioni  cimiteriali per 

cimiteri del Comune di Quero e 

di Vas. 

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Migliorare il servizio interno e 

verso l’utenza nell’ambito dei 

servizi demografici  
 

                        

Data inizio 01/01/2015  Data fine 31/12/2015 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 30.06.2015 Ricognizione dei termini contrattuali 

2 31.07.2015 Individuazione del titolare di concessione o suo erede 

3 30.09.2015 Verifica della volontà di rinnovo della concessione 

 
31.12.2015 Stipula nuovi contratti per il rinnovo della concessione o rilascio 

nuova concessione per cella. 
           

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Adempimento Sì/No  Sì 0  

2 Adempimento Sì/No  Sì 0  

3 Adempimento Sì/No  Sì       0  

4 

Stipula nuovi contratti per il rinnovo 

della concessione o rilascio nuova 

concessione per cella. 

numero numero        0  

 Performance dell’obiettivo          0            0 
 
 
Questo progetto essendo interamente riferito all’anno 2015 sarà riproposto nel Piano Performance del triennio 
2015/2017 e valutato in sede di approvazione Relazione della Performance 2015. 



 
SCHEDA DI PROGETTO N. 13 (piano di azione 2.3.5) 

         

Servizio Demografico  Responsabile Tedeschi Cinzia 

  
 

Collaboratori 
Mazzocco Mauro 

Reana Bortolas 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Concessioni cimiteriali per 

cimiteri dei due ex  Comuni di 

Quero e di Vas arretrati. 

 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Migliorare il servizio interno e 

verso l’utenza nell’ambito dei 

servizi demografici  
 

                        

Data inizio 01/01/2015  Data fine 31/12/2015 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.01.2015 Predisposizione determine di assegnazione 

2 31.01.2015 Invio lettere invito sottoscrizione contratto 

3 31.03.2015 Sottoscrizione contratti 
           

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Adempimento Sì/No  Sì 0  

2 Adempimento Sì/No  Sì 0  

3 

Stipula nuovi contratti per il rinnovo 

della concessione o rilascio nuova 

concessione per cella. 

numero numero 

       0  

 Performance dell’obiettivo          0            0 
 
 
Questo progetto essendo interamente riferito all’anno 2015 sarà riproposto nel Piano Performance del triennio 
2015/2017 e valutato in sede di approvazione Relazione della Performance 2015. 



SCHEDA DI PROGETTO N. 14 (piano di azione 2.3.6) 
         

Servizio Demografico  Responsabile Tedeschi Cinzia 

  

 

Collaboratori 

Mazzocco Mauro 

Bizzotto Ivana 

Valmassoi Ettore 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Completamento operazioni di 

allineamento archivi a seguito 

della fusione dei due Comuni di 

Quero e Vas. 

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Migliorare il servizio interno e 

verso l’utenza nell’ambito dei 

servizi demografici  
 

                        
Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/03/2015 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.12.2014 Ristampa fascicoli elettorali 

2 
31.03.2015  Ordinazione fascicoli elettorali provenienti dagli archivi dei due 

Comuni di Quero e di Vas 

3 

31.12.2014   Migrazione dati a nuovo applicativo gestionale 

 

 
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Adempimento Sì/No Sì Sì 100% 

2 Adempimento Sì/No Sì Sì 100% 

3 Adempimento Sì/No Sì Sì 100% 

 Performance dell’obiettivo    100% 
Questo progetto alla data odierna risulta interamente realizzato nelle prime due fasi riferite all’anno 2014, e 
realizzato anche nella fase riferita all’anno 2015 primo trimestre. Il progetto si intende pertanto realizzato a viene 
valutato ai fini della Performance anno 2014.  

 



3 - OBIETTIVI STRATEGICI DELL’AREA TECNICA 
 

3.1 Garantire e monitorare la percorribilità delle strade comunali 
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nel seguente obiettivo operativo:  

3.1.1- Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade 

comunali rispondendo in tempo reale alle problematiche legate alle condizioni 

metereologiche (ghiaccio, neve, etc.) 

 

3.2 Controllo ed efficientamento parco mezzi comunali 
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nel seguente obiettivo operativo:  

3.2.1 Controllo mensile funzionamento e sistemazione parco mezzi comunali previo  

pulizia e manutenzione 

 

3.3 Garantire la sicurezza dei cittadini  
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nel seguente obiettivo operativo:  

3.3.1 Disponibilità al rientro nel caso di pubblica utilità e lavori in emergenza in  

assenza di attivazione del sistema di reperibilità 

 

3.4 Realizzazione lavori in economia garantendo un notevole risparmio economico 

per l’ente  
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nei seguenti obiettivi operativi:  

3.4.1 Esecuzione lavori realizzazione di un tratto di fognatura per acque meteoriche 

nella zona artigianale in Via campagna nord e in Via dei Pocchetti in frazione Carpen. 

3.4.2 Esecuzione lavori di realizzazione pista ciclabile in Via del Sambuch (in corso 

esecuzione) 

3.4.3 Messa in sicurezza strada con costruzione tratto di muratura a secco in Via 

Argenega (in corso) 

3.4.4 Realizzazione di lavori di allargamento strada comunale di Via Dalli in Frazione 

Caorera previo realizzazione pavimentazione in cemento e posa parapetto  

3.4.5 Realizzazione di lavori di allargamento strada comunale della portelletta in località 

Scalon previo realizzazione muri di sostegno, posa in opera di sottoservizi e 

pavimentazione in macadam 

3.4.6 Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria piazzola di Via Cavour (in 

corso) 

 

3.5 Attività di controllo ambientale 
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nel seguente obiettivo operativo:  

3.5.1 Attività di controllo periodico isole ecologiche, spazi pubblici ed ecocentri 

comunali (sostituzione cassoni) per garantire pulizia e decoro ambientale 

 

3.6 Migliorare i servizi a favore degli utenti della scuola materna 
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nei seguenti obiettivi operativi:  

3.6.1. Collaborazione con gli insegnanti della Scuola materna di Vas nel progetto 



promosso per l’a.s. 2014/2015 relativo alla scoperta delle professioni. Tra le altre sarà 

sviluppata la conoscenza della professione del cuoco. 

3.6.2 Partecipazione ai corsi dell’ULSS n. 2 per nuovi menù scolastici volti a far 

conoscere ai bambini pietanze sane e più digeribili. 

 

3.7 Attività di pianificazione territoriale 
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nel seguente obiettivo operativo:  

3.7.1 Coordinamento attività e procedure di adozione ed approvazione del PAT 

3.7.2 Predisposizione relazioni per pratiche ambientali in Convenzione con il Comune di 

Seren del Grappa. 

 

3.8 Migliorare il servizio in relazione alle procedure previste dalla legge 
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nei seguenti obiettivi operativi:  

3.8.1 Intensificare la casistica di ricorso al MEPA negli acquisti relativi al proprio 

ufficio e servizio 

3.8.2 Migliorare l’attività di programmazione del proprio ufficio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI PROGETTO N. 15 (piano di azione 3.1.1) 
         

Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffaele 

  

 

Collaboratori 

Berton Gianfrancesco - 

Mazzocco Marcello - Putton 

Manuel - Berton Vito - Facchin 

Moreno - Brandalise Ruggero 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Garantire nel periodo invernale 

condizioni ottimali di 

percorrenza delle strade 

comunali rispondendo in tempo 

reale alle problematiche legate 

alle condizioni metereologiche 

(ghiaccio, neve, etc.) 

 
 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Garantire e monitorare la  

percorribilità delle strade  

comunali 
 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 

 Controllo 

preventivo entro il 

20 ottobre 2014 

Controllo preventivo, manutenzione  e tenuta dei mezzi 

in buono stato di efficienza 

2 

Entro il 20 ottobre 

2014 

Verifica preventiva disponibilità dei materiali necessari 

per l’esecuzione del servizio (catene, ghiaino,  

disgelante) 

3 

In due periodi : 

dal 01.01.2014 al 

15.03.2014 

dal 07.11.2014 al 

31.12.2014 

Attivazione ed esecuzione del servizio di regolare 

inghiaiatura e salatura  delle strade 

4 
 

In due periodi : 

dal 01.01.2014 al 

15.03.2014 

dal 07.11.2014 al 

31.12.2014 

Regolare  sorveglianza  della transitabilità delle strade e 

delle condizioni climatiche 

5 

In due periodi : 

dal 01.01.2014 al 

15.03.2014 

dal 07.11.2014 al 

31.12.2014 

Entro 30 minuti 

dalla 

segnalazione/rileva

zione 

Pronto intervento straordinario  di inghiaiatura e salatura 

delle strade in caso di specifica  segnalazione/rilevazione 

di necessità,  anche al di fuori del normale orario di 

servizio  



6 

In due periodi : 

dal 01.01. al 

15.03.2014 

dal 07.11. al 

31.12.2014 

Entro 30 minuti 

dall’evento  

Pronto intervento straordinario  di sgombero neve in caso 

di nevicate  pari o superiori a 10 cm., anche al di fuori del 

normale orario di servizio (viabilità, accessi edifici 

pubblici, aree pubbliche, parcheggi, scalinate) 

7 

In due periodi : 

dal 01.01. al 

15.03.2014 

dal 07.11. al 

31.12.2014 

Controllo dell’attività delle ditte esterne  eventualmente 

incaricate  del servizio di sgombero neve 

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Perfor
mance 

1 Adempimento eseguito Si/no si            Sì 100% 

2 Adempimento eseguito Si/no si            Sì 100% 

3 
Numero interventi di  inghiaiatura 

e salatura strade  

Numeric

o 

5             3 
60% 

4 Adempimento eseguito Si/no si          Sì 100% 

5 
Numero interventi straordinari di 

inghiaiatura e salatura strade 

Numeric

o 

5           5 
100% 

6 
Numero interventi straordinari per 

sgombero neve 

Numeric

o 

3           2 
70% 

7 Adempimento eseguito Si/no si           no 0 

      

 Performance dell’obiettivo    75% 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 16 (piano di azione 3.2.1) 
         

Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffele 

   Collaboratori Putton Manuel 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Controllo mensile 

funzionamento e sistemazione 

parco mezzi comunali previo  

pulizia e manutenzione 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Controllo mensile funzionamento e 
sistemazione parco mezzi comunali  

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 
Controllo mensile Controllo, manutenzione e tenuta dei mezzi in buono stato di 

efficienza 

2 mensile Pulizia dei mezzi 

3   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Adempimento Sì/No  Sì Sì 100% 

2 Adempimento Sì/No  Sì Sì  100% 

      

 Performance dell’obiettivo    100% 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 17 (piano di azione 3.3.1) 
         

Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffele 

  

 

Collaboratori 

Berton Gianfrancesco - 

Mazzocco Marcello - Putton 

Manuel - Berton Vito - Facchin 

Moreno - Brandalise Ruggero 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Disponibilità al rientro nel caso di 

pubblica utilità e lavori in 

emergenza in assenza di attivazione 

del sistema di reperibilità  

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Garantire la sicurezza dei cittadini 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 
 Fine della situazione 

di criticità 

Controllo preventivo e monitoraggio situazioni di criticità anche 

fuori dall’orario di lavoro   

2 
A seguito richiesta e 

secondo le esigenze 

Pronto intervento e disponibilità ad eseguire lavori sul territorio in 

situazioni di emergenza 

3   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Numero interventi eseguiti numerico      2 2 100% 

2 Adempimento Sì/No  Sì sì 100% 

      

 Performance dell’obiettivo    100% 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 18 (piano di azione 3.4.1) 
         

Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffele 

  

 

Collaboratori 

Berton Gianfrancesco - 

Mazzocco Marcello - Putton 

Manuel - Berton Vito - Facchin 

Moreno - Brandalise Ruggero 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Esecuzione lavori realizzazione 

di un tratto di fognatura per 

acque meteoriche nella zona 

artigianale in Via campagna 

nord e in Via dei Pocchetti 

infrazione Carpen. 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Realizzazione lavori in economia 

garantendo un notevole 

risparmio economico per l’ente  
 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.10.2014 Realizzazione dell’intervento come da programma lavori 

   

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Adempimento Sì/No  Sì sì 100% 

      

      

 Performance dell’obiettivo    100% 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 19 (piano di azione 3.4.2) 
         

Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffele 

  

 

Collaboratori 

Berton Gianfrancesco - 

Mazzocco Marcello - Putton 

Manuel - Berton Vito - Facchin 

Moreno - Brandalise Ruggero 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Esecuzione lavori di 

realizzazione pista ciclabile in 

Via del Sambuch 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Realizzazione lavori in economia 

garantendo un notevole 

risparmio economico per l’ente  
 

                        
Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.10.2014 Realizzazione dell’intervento come da programma lavori 

   

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Adempimento Sì/No  Sì sì 100% 

      

      

 Performance dell’obiettivo    100% 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 20 (piano di azione 3.4.3) 
         

Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffele 

  

 

Collaboratori 

Berton Gianfrancesco - 

Mazzocco Marcello - Putton 

Manuel - Berton Vito - Facchin 

Moreno - Brandalise Ruggero 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Messa in sicurezza strada con 

costruzione tratto di muratura a 

secco in Via Argenega 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Realizzazione lavori in economia 

garantendo un notevole 

risparmio economico per l’ente  
 

                        
Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.10.2014 Realizzazione dell’intervento come da programma lavori 

   

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Adempimento Sì/No  Sì sì 100% 

      

      

 Performance dell’obiettivo    100% 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 21 (piano di azione 3.4.4) 
         

Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffele 

  

 

Collaboratori 

Berton Gianfrancesco - 

Mazzocco Marcello - Putton 

Manuel - Berton Vito - Facchin 

Moreno - Brandalise Ruggero 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Realizzazione di lavori di 

allargamento strada comunale di 

Via Dalli in Frazione Caorera 

previo realizzazione 

pavimentazione in cemento e 

posa parapetto  

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Realizzazione lavori in economia 

garantendo un notevole 

risparmio economico per l’ente  
 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.10.2014 Realizzazione dell’intervento come da programma lavori 

   

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Adempimento Sì/No  Sì sì 100% 

      

      

 Performance dell’obiettivo    100% 

 



 
SCHEDA DI PROGETTO N. 22 (piano di azione 3.4.5) 

         
Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffele 

  

 

Collaboratori 

Berton Gianfrancesco - 

Mazzocco Marcello - Putton 

Manuel - Berton Vito - Facchin 

Moreno - Brandalise Ruggero 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Realizzazione di lavori di 

allargamento strada comunale 

della portelletta in località 

Scalon previo realizzazione muri 

di sostegno, posa in opera di 

sottoservizi e pavimentazione in 

macadam 

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Realizzazione lavori in economia 

garantendo un notevole 

risparmio economico per l’ente  
 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.10.2014 Realizzazione dell’intervento come da programma lavori 

   

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performanc
e 

1 

Adempimento Sì/No  Sì Lavoro 

eseguito 

parzialmente

. Manca 

asfaltatura. 

80% 

      

      

 Performance dell’obiettivo    80% 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 23 (piano di azione 3.4.6) 
         

Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffele 

  

 

Collaboratori 

Berton Gianfrancesco - 

Mazzocco Marcello - Putton 

Manuel - Berton Vito - Facchin 

Moreno - Brandalise Ruggero 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Lavori di sistemazione e 

manutenzione straordinaria 

piazzola di Via Cavour  

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Realizzazione lavori in economia 

garantendo un notevole 

risparmio economico per l’ente  
 

                        
Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.10.2014 Realizzazione dell’intervento come da programma lavori 

   

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Adempimento Sì/No  Sì Sì 100% 

      

      

 Performance dell’obiettivo    100% 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 24 (piano di azione 3.5.1) 
         

Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffele 

  

 

Collaboratori 

Berton Gianfrancesco - 

Mazzocco Marcello - Putton 

Manuel - Berton Vito - Facchin 

Moreno - Brandalise Ruggero 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Attività di controllo periodico 

isole ecologiche, spazi pubblici 

ed ecocentri comunali 

(sostituzione cassoni) per 

garantire pulizia e decoro 

ambientale 

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Attività di controllo ambientale 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.10.2014 Espletamento attività di controllo 

   

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Numero interventi  numerico 10 15 100% 

      

      

 Performance dell’obiettivo    100% 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 25 (piano di azione 3.6.1) 
         

Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffele 

   Collaboratori Tieppo Paola 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Collaborazione con gli 

insegnanti della Scuola materna 

di Vas nel progetto promosso 

per l’a.s. 2014/2015 relativo alla 

scoperta delle professioni. Tra le 

altre sarà sviluppata la 

conoscenza della professione del 

cuoco. 

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Migliorare i servizi a favore 

degli utenti della scuola materna 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 
Anno scolastico 

2014/2015 

Predisposizione di ricette di facile comprensione da parte dei 

bambini 

2 
Anno scolastico 

2014/2015 

Illustrazione ai bambini delle caratteristiche del mestiere del 

cuoco. 

3 
Anno scolastico 

2014/2015 

Elaborazione di dolci e pietanze nei pomeriggi in cui la cucina è 

chiusa 
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Adempimento eseguito Si/no si Sì 100% 

 Adempimento eseguito Si/no si Sì 100% 

 Adempimento eseguito Si/no si      Sì 100% 

 Performance dell’obiettivo    100% 
 
Questo progetto essendo riferito all’anno scolastico interessa due annualità e pertanto sarà valutato sia nella 
Relazione della Performance anno 2014 che nel successivo anno 2015. L’importo attribuito al progetto sarà 
suddiviso nelle due annualità. 
 



SCHEDA DI PROGETTO N. 26 (piano di azione 3.6.2) 
         

Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffele 

   Collaboratori Tieppo Paola 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Partecipazione ai corsi 

dell’ULSS n. 2 per nuovi menù 

scolastici volti a far conoscere ai 

bambini pietanze sane e più 

digeribili. 

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Migliorare i servizi a favore 

degli utenti della scuola materna 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 
Anno scolastico 

2014/2015 

La colazione che bella invenzione 

2 
Anno scolastico 

2014/2015 

La celiachia 

3 
Anno scolastico 

2014/2015 

Il Pappamondo 

4 
Anno scolastico 

2014/2015 

Con un pizzico di sale e una goccia di olio 

5 
Anno scolastico 

2014/2015 

Introduzione nuovi menu consigliati con orzo, farro e verdure 

             
Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Adempimento eseguito Si/no si Sì 100% 

2 Adempimento eseguito Si/no si Sì 100% 

3 Adempimento eseguito Si/no si Sì 100% 

4 Adempimento eseguito Si/no si      Sì 100% 

5 Adempimento eseguito Si/no si Sì 100% 

 Performance dell’obiettivo    100% 

 
 
Questo progetto essendo riferito all’anno scolastico interessa due annualità, ma essendo alla data odierna 
completamente realizzato viene valutato nella Relazione della Performance anno 2014.  
 
 



SCHEDA DI PROGETTO N. 27 (piano di azione 3.7.1) 
         

Servizio Urbanistica  Responsabile Dall’Asen Oliviero 

   Collaboratori Pontin Cinzia 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Coordinamento attività e 

procedure di adozione ed 

approvazione PAT. 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Attività di pianificazione territoriale 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.12.2014 Invio quadro conoscitivo alla Regione Veneto 

   

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Adempimento eseguito Si/no si Sì 100% 

      

      

 Performance dell’obiettivo    100% 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 28 (piano di azione 3.7.2) 
         

Servizio Urbanistica  Responsabile Dall’Asen Oliviero 

   Collaboratori Pontin Cinzia 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Predisposizione relazioni per 

pratiche ambientali in 

convenzione con il Comune di 

Seren del Grappa. 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Attività di pianificazione territoriale 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.12.2014 Relazioni predisposte 

   

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Relazioni predisposte numerico 10 11 100% 

      

      

 Performance dell’obiettivo    100% 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 29 (piano di azione 3.8.1) 
         

Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffaele 

  

 

Collaboratori 

Pontin Cinzia 

Brandalise Ruggero 

Gessi Sandro 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Intensificare la casistica di 

ricorso al MEPA negli acquisti 

relativi al proprio ufficio e 

servizio 

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Migliorare il servizio in 

relazione alle procedure previste 

dalla legge 
 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.12.2014 Rendiconto finale dell’attività  

   

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Determine con ricorso al MEPA numerico 7 9 100% 

      

      

 Performance dell’obiettivo    100% 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 30 (piano di azione 3.8.2) 
         

Servizio Tecnico  Responsabile Mazzocco Raffaele 

  
 

Collaboratori 
Brandalise Ruggero 

 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Migliorare l’attività di 

programmazione degli acquisti 

del proprio ufficio. 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Migliorare il servizio in 

relazione alle procedure previste 

dalla legge 
 

                        
Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 31.12.2014 Atti di programmazione 

   

   
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Atti di programmazione numerico 3 1 33% 

      

      

 Performance dell’obiettivo    33% 

 

 

 
 

 



4 - OBIETTIVI STRATEGICI DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

4.1 - Miglioramento dell’operatività dell’area economico-finanziaria per rispettare 
le scadenze imposte dalla normativa e mantenere una efficiente ed efficace risposta 

all’utenza in termini di servizi e di pagamenti. 
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nel seguente obiettivo Operativo:  

4.1.1- Aggiornare e migliorare la procedura relativa ai pagamenti per rispondere alla 

normativa vigente (registro unico delle fatture, monitoraggio tempi medi di pagamento, 

etc.) e fornire adeguata informazione ai creditori/debitori (visualizzazione situazione 

debiti/crediti, informazione su eventuali documenti contabili inevasi, certificazione dei 

crediti, compensazione con attività contributiva, etc.). 

 

4.2 - Progetto Certificazione del Credito – Iscrizione/Comunicazione con la 
Piattaforma. Adeguamento normativa per caricamento massivo delle fatture   
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nel seguente obiettivo Operativo che è 

collegato al Piano di Azione indicato nella scheda a seguire. 

4.2.1 - Studio principi normativi. Valutazione, monitoraggio ed applicazione nuovo 

applicativo software presso comune di Alano di Piave, comune di Quero Vas e Unione 

Sette Ville. Caricamento, elaborazione, invio massivo fatture in PCC. 

 

4.3 - Progetto armonizzazione contabile – percorso di formazione ed orientamento - 

procedure di avvio della nuova contabilità 
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nel seguente obiettivo Operativo:  

4.3.1 - Formazione presso Unione Montana in video conferenza con tecnici Software 

House PaDigitale 

Partecipazione a corsi/convegni sui nuovi principi contabili 

Partecipazione a corsi/convegni formativi sulle modalità di avvio della nuova contabilità 

armonizzata 

 
4.4 - Adempimenti conseguenti alla fusione dei Comuni di Quero e Vas disposta con 

L.R. 24 dicembre 2013 
4.4.1 - Ricognizione nuovi adempimenti contabili a seguito fusione. Chiusura e apertura 

conti di Tesoreria comunale/Tesoreria Unica Banca d’Italia. Nomina nuovi revisori. 

Approvazione nuovi regolamenti di contabilità. Approvazione nuovi regolamenti e 

tariffe tributi comunali 

 
4.5- Attuare un programma culturale e sociale rispondente alle esigenze dei 
cittadini, alle linee guida dell’amministrazione e al contenimento dei costi imposti 

dalle esigenze di bilancio. 
L’obiettivo strategico di cui sopra si articola  nei seguenti obiettivi Operativi:  

4.5.1 - Predisporre il programma culturale, organizzare e coordinare le manifestazioni 

culturali presenti in detto programma e disponibilità a presenziare anche fuori orario di 

lavoro nelle serate e nelle giornate festive o pre festive.  



4.5.2 - Sviluppo dei servizi sociali attraverso l’istruttoria delle domande relative a bandi 

regionali o di altri enti a sostegno dei singoli o delle famiglie in situazioni di disagio ( 

progetto “Partire dai Margini per Risalire” in collaborazione con il Comune di Feltre - 

Comune capofila, iniziative a sostegno delle famiglie monoparentali - DGR 1393 del 

05/08/2014 ecc.);  



SCHEDA DI PROGETTO N. 31 (piano di azione 4.1.1) 
         

Servizio Economico finanziario  Responsabile Schievenin Rosanna 

  
 

Collaboratori 
De Bortoli Sonia 

Zandomenego Paola 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Aggiornare e migliorare la 

procedura relativa ai pagamenti 

per rispondere alla normativa 

vigente (registro unico delle 

fatture, monitoraggio tempi medi 

di pagamento, etc.) e fornire 

adeguata informazione ai 

creditori/debitori 

(visualizzazione situazione 

debiti/crediti, informazione su 

eventuali documenti contabili 

inevasi, certificazione dei 

crediti, compensazione con 

attività contributiva, etc.). 

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Miglioramento dell’operatività 

dell’area economico-finanziaria 

per rispettare le scadenze 

imposte dalla normativa e 

mantenere una efficiente ed 

efficace risposta all’utenza in 

termini di servizi e di pagamenti. 
 

                        
Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 Entro 28/02/2014 Studio della normativa 

2 periodico Aggiornamento sulla normativa 

3 Entro 31/12/2014 Definizione di un procedimento interno standardizzato 

4 
Entro 31/12/2014 Implementazione procedimento (di cui predisposizione del registro 

unico delle fatture entro il 01/07/2014) 

5 
Ogni 15 del mese a 

partire da luglio 

Controllo e monitoraggio del procedimento 

             
Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Partecipazione a gg studio sul tema Numerico 1 2 100 

 Riunioni per condividere procedura Numerico 1 2 100 

 
Definizione e implementazione 

procedimento 

Si/no si 
si 100 

 
 

Monitoraggi Numerico 6 15 100 

 Performance dell’obiettivo            100% 

 
 



SCHEDA DI PROGETTO N. 32 (piano di azione 4.2.1) 
         

Servizio Economico finanziario  Responsabile Schievenin Rosanna 

  
 

Collaboratori 
De Bortoli Sonia 

Zandomenego Paola 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Studio principi normativi. 

Valutazione, monitoraggio ed 

applicazione nuovo applicativo 

software presso comune di 

Alano di Piave, comune di 

Quero Vas e Unione Sette Ville. 

Caricamento, elaborazione, invio 

massivo fatture in PCC. 

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Progetto Certificazione del 

Credito – 

Iscrizione/Comunicazione con la 

Piattaforma. Adeguamento 

normativa per caricamento 

massivo delle fatture   

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/12/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 30/06/2014 Studio nuovo principi  

2 
15/07/2014 Programmazione valutazione, monitoraggio ed applicazione 

software. Configurazione dati 

3 
15/09/2014 Predisposizione/spedizione Modello 002 e Modello 003 ed invio 

massivo fatture 

4 
30/09/2014 Condivisione con colleghi area finanziaria comune di Quero 

Vas/Unione dei Comuni 

5 
31/12/2014 Predisposizione, ricognizione, sottoscrizione  certificazioni dei 

crediti ed invio entro 30 gg dall’istanza in PCC 
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 
Visura,studio e valutazione applicazione 

Demo 

Numerico 1 3 
100 

 Predisposizione modelli  Numerico 2-4 3 90 

 Incontri informativi Numerico 1 1 100 

 
 

Predisposizione certificazioni dei crediti Numerico 3-4 3 100 

 Performance dell’obiettivo             100% 
 



SCHEDA DI PROGETTO N. 33 (piano di azione 4.3.1) 
         

Servizio Economico finanziario  Responsabile Schievenin Rosanna 

  
 

Collaboratori 
De Bortoli Sonia 

Zandomenego Paola 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Formazione presso Unione 

Montana in video conferenza 

con tecnici Software House 

PaDigitale - Partecipazione a 

corsi/convegni sui nuovi principi 

contabili - Partecipazione a 

corsi/convegni formativi sulle 

modalità di avvio della nuova 

contabilità armonizzata 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Progetto armonizzazione 

contabile – percorso di 

formazione ed orientamento - 

procedure di avvio della nuova 

contabilità 

 

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/01/2015 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 Maggio - dicembre Partecipazione agli incontri 

2 Entro il 31/12/2014 Studio, elaborazione e assimilazione riferimenti normativi 

3 
Entro il 31/01/2015 Incontri di scambio con responsabili delle aree tecnica e 

amministrativa 

4 
Entro scadenze di 

legge 

Riclassificazione del bilancio, predisposizione del Piano Integrato 

dei Conti e Riaccertamento straordinario dei residui 

5 Maggio - dicembre Partecipazione agli incontri 
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Partecipazione ad incontri formativi Numerico 7 7 100 

 

Riunioni/incontri con responsabili area 

amministrativa e tecnica Unione Sette 

Ville e comune di Quero Vas 

Numerico 5 5 100 

 

Riunioni/incontri con responsabili area 

amministrativa e tecnica comune di 

Alano di Piave 

Numerico 4 
4 100 

 
 

     

 Performance dell’obiettivo              100% 
Il progetto è stato interamente realizzato per la parte riferita all’anno 2014, mentre sarà riproposto per la parte 
relativa all’anno 2015 in corso di realizzazione.  
 

 



SCHEDA DI PROGETTO N. 34 (piano di azione 4.4.1) 
         

Servizio Economico finanziario  Responsabile Schievenin Rosanna 

  

 

Collaboratori 

De Bortoli Sonia 

Zandomenego Paola 

Codemo Fiorenza 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Ricognizione nuovi 

adempimenti contabili a seguito 

fusione. Chiusura e apertura 

conti di Tesoreria 

comunale/Tesoreria Unica 

Banca d’Italia. Nomina nuovi 

revisori. Approvazione nuovi 

regolamenti di contabilità. 

Approvazione nuovi regolamenti 

e tariffe tributi comunali 

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Adempimenti conseguenti alla 

fusione dei Comuni di Quero e 

Vas disposta con L.R. 24 

dicembre 2013 

 

                        
Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/10/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 15/01/2014 Visura LR di fusione, ricognizione nuovi adempimenti contabili 

2 28/02/2014 Stesura nuovi regolamenti di contabilità 

3 16/04/2014 Predisposizione straordinaria relazioni di fine e inizio mandato  

4 
31/05/2014 Ricognizione,accorpamento, elaborazione risorse e interventi in 

c/residui – in c/competenza 

5 30/09/2014 Stesura nuovi regolamenti e proposte delibere tributi comunali 

6 
31.10.2014 Ricognizione, chiusura, apertura nuovi conti bancari di tesoreria 

unica e conti correnti postali 
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performance 

1 Stesura nuovi regolamenti contabilità Numerico 2 2 100 

 
Stesura straordinaria relazioni di fine e 

inizio mandato 

Numerico 3 3 100 

 Predisposizione bilancio  Numerico 1 2 100 

 
 

Chiusura, apertura nuovi conti bancari e 

postali 

     12 12 100 

 Performance dell’obiettivo              100% 
 
 

 
 



SCHEDA DI PROGETTO N. 35 (piano di azione 4.5.1) 
         

Servizio Economico finanziario  Responsabile Schievenin Rosanna 

   Collaboratori Romina Mazzocco 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Predisporre il programma 

culturale, organizzare e 

coordinare le manifestazioni 

culturali presenti in detto 

programma e presenziare anche 

fuori orario di lavoro nelle serate 

e nelle giornate festive o pre-

festive 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Attuare un programma culturale 

e sociale rispondente alle 

esigenze dei cittadini, alle linee 

guida dell’amministrazione e al 

contenimento dei costi imposti 

dalle esigenze di bilancio  

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/10/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 
Entro 31/03/2014 Predisporre programma culturale rispondente alle esigenze 

dell’amministrazione 

2 Entro 31/12/2014 Attuazione programma 

3 
Entro 31/12/2014 Organizzazione e supervisione delle manifestazioni culturali più 

importanti 
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performan
ce 

1 Predisposizione programma culturale Si/no si si 100 

2 
Contenimento costi programma 

culturale rispetto ad anno precedente 
Si/no si si 100 

3 
Attuazione appuntamenti culturali 

presenti nel programma 
70% Tutti quelli 

previsti nel 

programma 
100% 100 

4 
 

Presenza a manifestazioni in giornate 

prefestive e/o festive e/o notturne 
Numeric

o 

5 
7 100 

 Performance dell’obiettivo          100% 
 



SCHEDA DI PROGETTO N. 36 (piano di azione 4.5.2) 
         

Servizio Economico finanziario  Responsabile Schievenin Rosanna 

   Collaboratori Romina Mazzocco 
         

Denominazion
e Obiettivo 

Sviluppo dei servizi sociali 

attraverso l’istruttoria delle 

domande relative a bandi 

regionali o di altri enti a 

sostegno dei singoli o delle 

famiglie in situazioni di disagio ( 

progetto “Partire dai Margini per 

Risalire” in collaborazione con il 

Comune di Feltre - Comune 

capofila, iniziative a sostegno 

delle famiglie monoparentali - 

DGR 1393 del 05/08/2014 ecc.); 
 

 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Attuare un programma culturale 

e sociale rispondente alle 

esigenze dei cittadini, alle linee 

guida dell’amministrazione e al 

contenimento dei costi imposti 

dalle esigenze di bilancio  

                        

Data inizio 01/01/2014  Data fine 31/10/2014 

              
Fasi dell'obiettivo 

N. Fase Termine fase Descrizione 

1 

Tempestivo ad ogni 

iniziativa 

 

Ad ogni richiesta di 

cittadino  

Inserimento news nel portale dell’Unione e dei Comuni di essa 

facenti parte 

 

Adozione delibera della Giunta  

Individuazione dei criteri  

2 
31.10.2014 Accreditamento del Comune per poter inserire le domande nel sito 

della Regione Veneto 

3 10.12.2014 Istruttoria delle domande di contributo ai vari Enti   

     
             

Performance 

N. Indicatore Descrizione Tipo misura 
Valore   
atteso 

Valore   
misurato 

Performan
ce 

1 Adempimento  Sì/No Sì si 100 

2 Adempimento  Sì/No Sì si 100 

3 numero numero 5 8 100 

      

 Performance dell’obiettivo         100% 
 



 
 

OBIETTIVI E PERFORMANCE DELL’ENTE  
ANNO DI RIFERIMENTO: 2014 

 
 

n Area/Settore/Servizio Denominazione progetto Performance  

 
1 

 
Trasversale: 
Servizio Amministrativo 
Servizio economico 
finanziario 
Servizio Tecnico – Lavori 
pubblici 
Servizio Tecnico – 
Urbanistica 

Avviare la fase applicativa del 

percorso di potenziamento e 

semplificazione dell’attività 

amministrativa efficiente ed efficace 

sia all’esterno (miglioramento vs 

utenza) sia all’interno 

(razionalizzazione dei carichi di 

lavoro), individuando nuove 

procedure gestionali entro il 2014. 
 

 
 
 
 
 

100% 

 

 
2 

 
Trasversale: 
Servizio Amministrativo 
Servizio economico 
finanziario 
Servizio Tecnico – Lavori 
pubblici 
Servizio Tecnico – 
Urbanistica 

Avvio gestione flussi documentali 

entro il 2015. 

 
 

Questo progetto alla 
data odierna risulta 
realizzato nelle prime 
due fasi, ma essendo 
riferito all’anno 2015 
sarà riproposto nel 
Piano Performance del 
triennio 2015/2017 e 
valutato in sede di 
approvazione Relazione 
della Performance 2015. 
 

 

 
3 

 
Trasversale: 
Servizio Amministrativo 
Servizio economico 
finanziario 
Servizio Tecnico – Lavori 
pubblici 
Servizio Tecnico – 
Urbanistica  

Svolgimento attività di formazione e 

di collaborazione con il Responsabile 

di prevenzione della corruzione  

 
 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

 

 
4 

Trasversale: 
Servizio Amministrativo 
Servizio economico 
finanziario 
Servizio Tecnico – Lavori 
pubblici 
Servizio Tecnico – 
Urbanistica  

Riordino uffici, distribuzione carichi 

di lavoro e attribuzione nuove 

mansioni.  

 
 
 

100% 
 
 

 
 
 
 

 

 
5 

 
Trasversale: 
Servizio Amministrativo 
Servizio economico 
finanziario 
Servizio Tecnico – Lavori 
pubblici 
Servizio Tecnico – 
Urbanistica  

Riordino e aggiornamento 

documentazione amministrativa.   

 
 

100% 

 



 
6 

Servizio Amministrativo 
Ufficio segreteria/Protocollo 
 

Avvio e implementazione servizio di  

conservazione sostitutiva atti  

integrando e semplificando la  

procedura di accesso da parte  

dell’utenza interessata. 

 

 
 
 
 

100% 
 
 

 

 

7 Servizio Amministrativo 
Ufficio segreteria/Protocollo 
 

Stemma del nuovo comune di Quero 

Vas. 

 
Questo progetto alla data odierna risulta 
realizzato al 100% nelle prime due fasi 
riferite all’anno 2014, mentre l’ultima fase 
è in via di completamento, essendo 
riferita  all’anno 2015. Il progetto si 
intende pertanto definito e concluso.  
 

 
 
 
 
 
 
            100% 

 

 
8 
 

 
Servizio Amministrativo 
Ufficio Polizia locale 
 

 

Attivazione servizio di controllo della 

viabilità in occasione di 

manifestazioni di particolare rilevanza 

anche nelle giornate festive. 
 

 
 
 

95% 

 

 
9 

Servizio Amministrativo 
Ufficio Anagrafe 
 
 

Adeguamento della modulistica in 

base alla normativa vigente nella 

Regione Veneto (moduli relativi alla 

cremazione) 

 
 

100% 

 

 
10 

 

 
Servizio Amministrativo 
Ufficio Anagrafe 
 

Trascrizione di atti di stato civile 

pervenuti dall’estero in numero 

considerevole rispetto agli anni 

precedenti 

 
 

100% 

 

 
11 

Servizio Amministrativo 
Ufficio Anagrafe 
 

Adeguamento dei toponimi e 

lavorazione dei numeri civici per 

l’inserimento nell’Archivio Nazionale 

dei Numeri Civici delle Strade Urbane 

(ANNCSU) stabilito dall’Agenzia 

delle Entrate 

 
 

100% 

 

 
12 

Servizio Amministrativo 
Ufficio Anagrafe/Segreteria 
 

Allineamento scadenze concessioni  

cimiteriali per cimiteri del Comune di 

Quero e di Vas. 

 
Questo progetto 
essendo interamente 
riferito all’anno 2015 
sarà riproposto nel 
Piano Performance del 
triennio 2015/2017 e 
valutato in sede di 
approvazione Relazione 
della Performance 2015. 

 

 

 
13 

Servizio Amministrativo 
Ufficio Anagrafe/Segreteria 
 

Concessioni cimiteriali per cimiteri 

dei due ex  Comuni di Quero e di Vas 

arretrati. 

Questo progetto 
essendo interamente 
riferito all’anno 2015 
sarà riproposto nel 
Piano Performance del 
triennio 2015/2017 e 
valutato in sede di 

 



approvazione Relazione 
della Performance 2015. 

 

 
14 

 

Servizio Amministrativo 
Ufficio Anagrafe 
 

Completamento operazioni di 

allineamento archivi a seguito della 

fusione dei due Comuni di Quero e 

Vas. 

 
100% 

 

 
15 

 

Servizio Tecnico 
Lavori pubblici 
 

Garantire nel periodo invernale 

condizioni ottimali di percorrenza 

delle strade comunali rispondendo in 

tempo reale alle problematiche legate 

alle condizioni metereologiche 

(ghiaccio, neve, etc.) 

 
 
 

75% 

 

 
16 

Servizio Tecnico 
Lavori pubblici 
 

Controllo mensile funzionamento e 

sistemazione parco mezzi comunali 

previo pulizia e manutenzione 

 
 

100% 

 

17 Servizio Tecnico 
Lavori pubblici 
 

Disponibilità al rientro nel caso di 

pubblica utilità e lavori in emergenza 

in assenza di attivazione del sistema di 

reperibilità 

 
 

100% 

 

18 Servizio Tecnico 
Lavori pubblici 
 

Esecuzione lavori realizzazione di un 

tratto di fognatura per acque 

meteoriche nella zona artigianale in 

Via campagna nord e in Via dei 

Pocchetti in frazione Carpen. 

 
 

100% 

 

19 Servizio Tecnico 
Lavori pubblici 
 

Esecuzione lavori di realizzazione 

pista ciclabile in Via del Sambuch (in 

corso esecuzione) 

 
100% 

 

 
20 

Servizio Tecnico 
Lavori pubblici 
 

Messa in sicurezza strada con 

costruzione tratto di muratura a secco 

in Via Argenega (in corso) 

 
100% 

 

21 Servizio Tecnico 
Lavori pubblici 
 

Realizzazione di lavori di 

allargamento strada comunale di Via 

Dalli in Frazione Caorera previo 

realizzazione pavimentazione in 

cemento e posa parapetto  

 
100% 

 

22 Servizio Tecnico 
Lavori pubblici 
 

Realizzazione di lavori di 

allargamento strada comunale della 

portelletta in località Scalon previo 

realizzazione muri di sostegno, posa in 

opera di sottoservizi e pavimentazione 

in macadam 

 
 

80% 

 

23 Servizio Tecnico 
Lavori pubblici 
 

Lavori di sistemazione e 

manutenzione straordinaria piazzola di 

Via Cavour (in corso) 

 
100% 

 

24 Servizio Tecnico 
Lavori pubblici - ambiente 
 

Attività di controllo periodico isole 

 
 

100% 

 



ecologiche, spazi pubblici ed ecocentri 

comunali (sostituzione cassoni) per 

garantire pulizia e decoro ambientale 
25 Servizio Tecnico 

Lavori pubblici - scuola 
 

Collaborazione con gli insegnanti 

della Scuola materna di Vas nel 

progetto promosso per l’a.s. 

2014/2015 relativo alla scoperta delle 

professioni. Tra le altre sarà sviluppata 

la conoscenza della professione del 

cuoco. 

 
 

100% 

 

26 Servizio Tecnico - scuola 
 

Partecipazione ai corsi dell’ULSS n. 2 

per nuovi menù scolastici volti a far 

conoscere ai bambini pietanze sane e 

più digeribili. 

 
 

100% 

 

27 Servizio Tecnico  
Ufficio Urbanistica 

Coordinamento attività e procedure di 

adozione ed approvazione del PAT 

 
100% 

 

28 Servizio Tecnico  
Ufficio Urbanistica 

Predisposizione relazioni per pratiche 

ambientali in Convenzione con il 

Comune di Seren del Grappa. 

 
 

100% 

 

29 Servizio Tecnico 
Lavori pubblici 
 

Intensificare la casistica di ricorso al 

MEPA negli acquisti relativi al 

proprio ufficio e servizio 

 
100% 

 

30 Servizio Tecnico 
Lavori pubblici 
 

Migliorare l’attività di 

programmazione del proprio ufficio 

 
33% 

 

31 Servizio economico 
finanziario 
Ufficio ragioneria 

Aggiornare e migliorare la procedura 

relativa ai pagamenti per rispondere 

alla normativa vigente (registro unico 

delle fatture, monitoraggio tempi medi 

di pagamento, etc.) e fornire adeguata 

informazione ai creditori/debitori 

(visualizzazione situazione 

debiti/crediti, informazione su 

eventuali documenti contabili inevasi, 

certificazione dei crediti, 

compensazione con attività 

contributiva, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

32 Servizio economico 
finanziario 
Ufficio ragioneria 

Studio principi normativi. 

Valutazione, monitoraggio ed 

applicazione nuovo applicativo 

software presso comune di Alano di 

Piave, comune di Quero Vas e Unione 

Sette Ville. Caricamento, 

elaborazione, invio massivo fatture in 

PCC. 

 
 
 
 
 

100% 

 

33 Servizio economico 
finanziario 
Ufficio ragioneria 

Formazione presso Unione Montana 

in video conferenza con tecnici 

Software House PaDigitale 

Partecipazione a corsi/convegni sui 

 
 
 

100% 

 



nuovi principi contabili 

Partecipazione a corsi/convegni 

formativi sulle modalità di avvio della 

nuova contabilità armonizzata 
34 Servizio economico 

finanziario 
Ufficio ragioneria 

Ricognizione nuovi adempimenti 

contabili a seguito fusione. Chiusura e 

apertura conti di Tesoreria 

comunale/Tesoreria Unica Banca 

d’Italia. Nomina nuovi revisori. 

Approvazione nuovi regolamenti di 

contabilità. Approvazione nuovi 

regolamenti e tariffe tributi comunali 

 
 
 
 
 

100% 

 

35 Servizio economico 
finanziario 
Ufficio cultura 

Predisporre il programma culturale, 

organizzare e coordinare le 

manifestazioni culturali presenti in 

detto programma e disponibilità a 

presenziare anche fuori orario di 

lavoro nelle serate e nelle giornate 

festive o pre festive.  

 
 
 
 

100% 
 

 

36 Servizio economico 
finanziario 
Ufficio servizi sociali 

Sviluppo dei servizi sociali attraverso 

l’istruttoria delle domande relative a 

bandi regionali o di altri enti a 

sostegno dei singoli o delle famiglie in 

situazioni di disagio ( progetto “Partire 

dai Margini per Risalire” in 

collaborazione con il Comune di 

Feltre - Comune capofila, iniziative a 

sostegno delle famiglie monoparentali 

- DGR 1393 del 05/08/2014 ecc.);  

 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

 

 

  

PERCENTUALE 
PERFORMANCE DELL’ENTE 
TOTALE 

96,45  



VALUTAZIONI INDIVIDUALI1 
 
Area/Servizio di 

riferimento 
AMMINISTRATIVO 

 Responsabile 

del Servizio 
TEDESCHI CINZIA 

 

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti nella 

realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance: 

 Punteggio attribuito
2
 Proposta di incentivo liquidabile 

Dipendente rif. 01 92/100 1.600,00 

Dipendente rif. 02 88/100 1.400,00 

Dipendente rif. 03 90/100 1.500,00 

Dipendente rif. 04 94/100 1.600,00 

Dipendente rif. 05 100/100 2.400,00 

Dipendente rif. 06 94/100 1.600,00 

Dipendente rif. 07 80/100 1.200,00 

Dipendente rif. 08 80/100 Nessun incentivo liquidabile  

  

Totale fondo ripartito servizio 

amministrativo € 11.300,00 

Economie per progetti non realizzati 

€ 198,88 

 
Area/Servizio di 

riferimento 
TECNICO 

 Responsabile 

del Servizio 
MAZZOCCO RAFFAELE 

 

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti 

nella realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance: 

 Punteggio attribuito Proposta di incentivo liquidabile 

Dipendente rif. 09 90/100 1.800,00 

Dipendente rif. 010 89/100 1.300,00 

Dipendente rif. 011 78/100 1.100,00 

Dipendente rif. 012 74/100 1.050,00 

Dipendente rif. 013 84/100   1.300,00 

Dipendente rif. 014 88/100 1.600,00 

Dipendente rif. 015 85/100 1.500,00 

Dipendente rif. 016 91/100 1.450,00 

Dipendente rif. 017 74/100 1.000,00 

  

Totale fondo ripartito servizio tecnico 

€ 12.100,00 

Economie per progetti non realizzati € 

648,04 

 
Area/Servizio di 

riferimento 
ECONOMICO-FINANZIARIO 

 Responsabile 

del Servizio 
SCHIEVENIN ROSANNA 

 

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti nella 

realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance: 

 Punteggio attribuito Proposta di incentivo liquidabile 

Dipendente rif. 018 78/100 2.650,00 

Dipendente rif. 019  70/100 1.400,00 

Dipendente rif. 020 78/100 400,00 

Dipendente rif. 021 76/100 1.416,11 

  

Totale fondo ripartito servizio 

economico finanziario € 5.866,11 

Non ci sono economie progetti 

realizzati al 100% 

                                                 
1
   

2
  Inserire il punteggio espresso come rapporto tra il punteggio attribuito e il massimo punteggio attribuibile: per 

esempio 7/10 oppure 70/100.  



 
CICLO DELLA PERFORMANCE 2014 

Atti di riferimento 
 
 

DOCUMENTO ATTO E DATA DI APPROVAZIONE O 

ULTIMO AGGIORNAMENTO
3 

 

Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, 

integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale 
 

 

Delibera di Giunta dell’Unione n. 

14 del 20 marzo 2015.  

 
 

Piano della Performance 2014-2016 
 

 

Delibera di giunta dell’Unione n. 

45 del 12 dicembre 2014 come 

validato dall’OIV con nota prot. 

982 del 19.02.2015. 

 

 
 
 

                                                 
3
   


