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PRESENTAZIONE DEL PIANO  

 

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del 

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare 

e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente 

connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.  

Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P.O.P.) è il documento programmatico 

triennale, aggiornato annualmente, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 

operativi dell’Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione della prestazioni dell’Amministrazione, dei titolari di posizioni 

organizzative e dei dipendenti.  

Il presente documento individua quindi una trasparente definizione delle responsabilità dei 

diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle 

prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa.  

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in 

base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi:  

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori;  

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;  

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, 

agli utenti e ai destinatari dei servizi.  

 

Il Comune di Roncà, con la redazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance che 

equivale a PEG, sulla base delle Linee guida dell’ANCI in materia di ciclo della Performance, 

realizza una previsione dettagliata degli obiettivi operativi e strategici da conseguire 

nell’esercizio di riferimento.  

 

La finalità del P.O.P è rendere partecipe la cittadinanza degli obiettivi che il Comune si è 

proposto di raggiungere, garantendo massima trasparenza ed ampia diffusione verso 

l’esterno.  
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L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE  

 

Il Comune di Roncà è dotato di 11 dipendenti, di cui 2 addetti ai lavori esterni.  

Con deliberazione n. 04.08.2015 è stata approvata una nuova articolazione degli uffici, per 

meglio rispondere alle necessità dell’ente.  

 
AREE SERVIZIO 

 

RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO 1  

 

SINDACO 

AFFARI GENERALI - RAPPORTI ISTITUZIONALI - AFFARI LEGALI -PROTOCOLLO - 

PUBBLICAZIONI - MESSI NOTIFICATORI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - LEVA - 

COMMERCIO - POLIZIA LOCALE 

 SERVIZIO 2  

 

SEGRETARIO 

SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE 

 SERVIZIO 3 

 

ELISABETTA PELOSO 

AMMINISTRAZIONE GENERALE - RAPPORTI CON ENTI ESTERNI - ISTRUZIONE-

SCUOLA-SERVIZI SOCIALI - ACQUISTI AREA AMMINISTRATIVA - CONCESSIONI  

CIMITERIALI  

   

   

ECONOMICO FINANZIARIA SERVIZIO 1 

SINDACO 

RAGIONERIA E CONTABILITA' 

 SERVIZIO 2 

 

ELISABETTA PELOSO 

TRIBUTI - ECONOMATO - INVENTARIO PATRIMONIO 

   

   

AREA TECNICA SERVIZIO 1 

 

MISTRORIGO TIZIANA 

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA 

 SERVIZIO 2 

 

SINDACO 

LAVORI PUBBLICI 

 SERVIZIO 3 

 

MICHELA BASTELLI 

PATRIMONIO - MANUTENZIONI - ECOLOGIA- PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO  

 

Al 1° gennaio 2017 nel Comune di Roncà, compresi i suddetti Responsabili, risultano 10 

dipendenti, a seguito del pensionamento di uno stradino-autista. I dipendenti sono tutti a 

tempo indeterminato, alcuni dei quali a tempo parziale (part-time), come riassunto nella 

seguente tabella: 
 

SERVIZIO DIPENDENTE CATEGORIA % TEMPO LAVORO 

AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO Armotti Emanuela B7 Tempo pieno 

Olivieri Corrado B7 Tempo pieno 

Roncolato Tiziana C5 Tempo pieno 

Munaretto Rossella C5 Tempo pieno 

Peloso Elisabetta D2 Tempo pieno 

EDILIZIA PRIVATA Mistrorigo Tiziana D3      p/t 50% 
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Prettato Pier Vittorio C5    p/t 50% 

EDILIZIA PUBBLICA Bastelli Michela D4 Tempo pieno 

Dal Cortivo Severino B7 Tempo pieno 

POLIZIA LOCALE Pegoraro Renata C1 Tempo pieno 

 

 

OBIETTIVI E LINEE PROGRAMMATICHE  

 

Il programma di mandato rappresenta il momento iniziale del processo di pianificazione 

strategica del Comune. Esso contiene, infatti, le linee essenziali che guideranno il Comune 

nel processo di programmazione e gestione del mandato amministrativo; inoltre individua 

le opportunità, i punti di forza, gli obiettivi di miglioramento, i risultati che si vogliono 

raggiungere nel corso del mandato, attraverso le azioni e i progetti.  

 

La definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere si realizza 

attraverso i seguenti strumenti di programmazione, che soddisfano nel loro complesso i 

principi previsti dal D. Lgs. n. 150/2009:  

 

� La Relazione Previsionale e Programmatica (R. P. P.), approvata annualmente con il 

Bilancio di previsione, individua con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e i 

progetti assegnati ai centri di responsabilità, descrivendo le linee dell’azione dell’Ente 

nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse finanziarie correnti, gli 

investimenti e le opere pubbliche da realizzare.  

� Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P. O. P.) o PEG che rappresenta in modo 

schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli 

altri livelli di programmazione, garantendo una visione unitaria e facilmente 

comprensibile della performance attesa dal Comune.  

� Il Ciclo di Gestione della Performance, che contiene la definizione e l’assegnazione degli 

obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi di risultato, la 

conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, 

con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valutazione del merito e 

rendicontazione finale dei risultati sia all’interno che all’esterno dell’ente.  
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PROGRAMMI E OBIETTIVI PER L’ANNO 2017 

 

Il Comune di Roncà definisce annualmente gli obiettivi operativi e strategici dei Servizi in cui 

è suddivisa la struttura amministrativa del Comune e gli obiettivi strategici dell’Ente, 

aggiornando il piano triennale degli obiettivi e delle performance. Dal grado di realizzazione 

di tali obiettivi discende la misurazione e la valutazione delle performance organizzative dei 

singoli Servizi e dell’Ente nel suo complesso. 

 

Per l’anno 2017 sono stati definiti i seguenti obiettivi suddivisi per settore: 

 

Servizio Amministrativo - segreteria 
 

obiettivo n. 1 

Obiettivo: descrizione 
sintetica 

Prosieguo gestione scadenze concessioni cimiteriali di Roncà e Brenton 

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, 
linee guida di attuazione 

Dalla verifica delle concessioni cimiteriali in essere è risultato che presso il 
cimitero di Roncà vi erano nel 2016 circa 40 concessioni in scadenza ed altre 
15 circa presso il cimitero di Brenton. Entro la scadenza sono stati quindi 
contattati i parenti dei defunti per proporre la concessione del loculo in 
scadenza. L’attività è particolarmente complessa sia per quanto riguarda la  
trattazione e sia per quanto riguarda l’individuazione dei parenti/eredi, 
considerato che si tratta di concessioni molto datate. 
Altre concessioni (circa 40) sono in scadenza nel 2017 per cui alla gestione 
delle concessioni scadute nel 2016, e non ancora concluse, si aggiunge 
quella per le concessioni in scadenza nel corso dell’anno. 

Responsabile del settore ELISABETTA PELOSO 

Personale  coinvolto ARMOTTI EMANUELA 

Tempi attesi Realizzazione attività entro novembre/dicembre 2017  

ATTIVITA' COMPITI DA 
ESPLETARE 

- Catalogazione concessioni in scadenza 
- Individuazione parenti/eredi 
- Invio comunicazione di scadenza concessione 
- Gestione utenza 
- Eventuali rinnovi concessioni 
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Servizio Amministrativo - personale 
 

obiettivo n. 2 

Obiettivo: descrizione 
sintetica Ultimazione sistemazione situazioni contributive previdenziale personale 

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, 
linee guida di attuazione 

Nel corso del 2015 l’Istituto previdenziale INPS ha presentato il 
progetto per la sistemazione degli estratti contributivi dei dipendenti 
pubblici. In queste occasioni è stato precisato che l’aggiornamento tramite 
Passweb 2 delle posizioni contributive è la condizione urgente ed 
imprescindibile per consentire all’INPS di uniformare l’iter procedurale 
previsto  per il settore privato alle gestioni previdenziali pubbliche. L’INPS 
procederà autonomamente, in base alle registrazioni risultanti dalla propria 
banca dati,  al calcolo  della  pensione, all’onere del riscatto/ricongiunzione 
ecc. senza più aver bisogno di modelli PA04 o altra certificazione da parte 
dell’ente datore di lavoro e, pertanto, in futuro l’amministrazione di 
appartenenza del dipendente avrà sempre più un ruolo marginale in ambito 
di previdenza, fino ad essere interessata  solo per il  versamento 
contributivo. Tuttavia questo traguardo che l’INPS si prefigge di raggiungere 
a breve presuppone che gli estratti contributivi dei lavoratori siano corretti e 
quindi, per il momento attuale, gli enti devono procedere alla sistemazione 
graduale delle posizioni contributive le quali risultano ancora carenti, 
imprecise e, in molti casi, errate. Inoltre, come si evince dalla circolare INPS 
148/2014, era stato fissato il termine del 31/12/2016 come  data oltre la 
quale errori, mancanze, incongruenze ancora non sanate verranno acquisite 
“come buone” e per tutti i periodi antecedenti l’1/10/2012 si instaurerà 
prescrizione. 

Pertanto è stato necessario e urgente procedere all’ implementazione 
e/o correzione dei dati contributivi al fine di evitare danni ai dipendenti. I 
tempi non hanno permesso la gestione di tutte le pratiche. Sono rimaste 
quindi alcune pratiche sospese nel sistema per le quali si dovrà completare il 
controllo e comunicazione dei dati entro fine anno. 

Responsabile del settore ELISABETTA PELOSO 

Personale  coinvolto ELISABETTA PELOSO - ARMOTTI EMANUELA 

Tempi attesi Realizzazione attività entro dicembre 2017 

ATTIVITA' COMPITI DA 
ESPLETARE 

- Ricostruzione buste paga attraverso archivio 
- Ricostruzione passaggi di carriera 
- Invio prospetto con dati retributivi e di carriera alla dott.ssa Rambaldi 
- Inserimento con sistema PASSWEB 
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Settore Economico Finanziario 

obiettivo n. 3 

Obiettivo: descrizione 
sintetica 

ADEMPIMENTI ARMONIZZAZIONE BILANCIO – SPLIT PAYMENT-FATTURAZIONE 
ELETTRONICA – PASSAGGIO A MANDATI/REVERSALI ELETTRONICHE 

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, 
linee guida di 
attuazione 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO: 
Adozione di un nuovo regolamento di contabilità in base al nuovo ordinamento 
previsto dal D.Lgs 118/2011.  
 
Per la realizzazione sarà necessario prima di tutto procedere all’elaborazione 
della bozza di regolamento, in collaborazione con revisore dei conti. 
Successivamente valutarlo con attraverso un confronto con il Segretario 
Comunale, per poi arrivare all’elaborazione di una proposta di Regolamento da 
portare in consiglio. 
 
 

Responsabile del 
settore 

ROBERTO TURRI – ELISABETTA PELOSO 

Personale  coinvolto ELISABETTA  PELOSO – ROSSELLA MUNARETTO  

Tempi attesi Entro il 21/12/2017 

ATTIVITA' COMPITI DA 
ESPLETARE 

FASE 1: Elaborazione bozza di regolamento con incontri di confronto con altri 
   regolamenti aggiornati di comuni limitrofi 
· FASE 3:Elaborazione di proposta di Regolamento 
· FASE 4: Illustrazione al Revisore dei Conti e acquisizione parere 
· FASE 5 :Deposito in Segreteria 

 
Servizio Tributi 

obiettivo n. 4 

Obiettivo: descrizione 
sintetica 

 
Inizio attività di accertamento IMU fabbricati (anno 2012) e prosieguo attività di 
accertamento TARI e ICI 
 

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, 
linee guida di 
attuazione 

 
Anche nel 2017 dovrà essere proseguita l’attività di accertamento sulle 
imposte dovute sui fabbricati e terreni, iniziando con il primo anno di IMU  
(anno 2012) per quanto riguarda i fabbricati e aree fabbricabili. Particolare 
attenzione dovrà essere posta ai fabbricati mai dichiarati, agli strumentali 
agricoli, alle detrazioni per figli di età < 27 anni e alle dichiarazioni di 
inagibilità presentate.  
Dovrà essere quindi continuamente aggiornata e sistemata la banca dati 
comunale, con l’inserimento degli immobili mancanti e aggiornamenti catastali. 
L’IMU inoltre presenta differenze sostanziali con l’ICI, essendo dovuta, per il 
2012, anche sugli immobili “prima casa” e sui strumentali agricoli. Andrà 
pertanto verificata con maggiore attenzione ogni potenziale liquidazione al fine 
di evitare il maggior numero di errori possibili. 
 
L’attività di verifica ICI ha portato alla rilevazione di numerose posizioni 
debitorie anche per gli anni successivi, per i quali è dovuta IMU. 
Per quanto possibile si dovranno quindi chiudere e sanare le posizioni debitorie 
per tutti gli anni successivi. 
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Andrà inoltre proseguita l’attività di accertamento TARI per gli anni precedenti 
e avviate le procedure di recupero coattivo per TARI e ICI, la cui gestione è 
stata affidata alla società Municipia S.p.A. 

Responsabile del 
settore 

ELISABETTA PELOSO 

Personale  coinvolto ELISABETTA PELOSO – ROSSELLA MUNARETTO  

Tempi attesi ENTRO IL 31.12.2017 

ATTIVITA' COMPITI DA 
ESPLETARE 

 
Bonifica utenze  
Inserimento immobili mai dichiarati 
Inserimento dichiarazioni IMU 2012 e inserimento figli < 27 anni per detrazioni 
prima casa. 
Verifica Liquidazioni potenziali  
Lavorazione ed emissione avvisi accertamento IMU 2012 – fabbricati ed aree 
fabbricabili 
 

 
Settore Tecnico – urbanistica 

obiettivo n. 5  

Obiettivo: descrizione 
sintetica 

sviluppo e mantenimento servizio pianificazione urbanistica 
 
a.  sviluppo _ approvazione variante verde  
b.  sviluppo _ approvazione varianti n. 5 e 6 del piano degli interventi 
c. mantenimento _ attività varie 

 

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, 
linee guida di 
attuazione 

a. sviluppo _ approvazione variante verde 
Chiusura dell'iter di adozione ed approvazione della prima variante verde per la 
riclassificazione delle aree edificabili - L.R. 4/2015.  
 
b. sviluppo _ approvazione varianti n. 5 e 6 del piano degli interventi 
Chiusura della fase istruttoria della variante e approvazione del piano degli 
interventi. 
L'esame del piano viene distinta in due procedimenti  con l'approvazione urgente 
di una variante n.5 per l'esame di un ampliamento produttivo e di una variante n. 
6 per l'approvazione della variante verde, degli accordi pubblico/privato - art. 6 
L.R.11/2004 - e delle altre richieste di variante pervenute.  
Contestualmente si aggiornerà la normativa tecnica operativa ed il regolamento 
edilizio. 
La chiusura degli iter di approvazione è subordinato alla quantificazione del 
contributo perequativi. 
 
c. mantenimento _ attività varie 
Mantenimento dell'attività di certificazione ed attestazioni urbanistiche e verifica 
tecnico amministrativa di eventuali PUA - pianificazione attuativa  

Responsabile del 
settore ARCH. MISTRORIGO TIZIANA  

Personale  coinvolto  MISTRORIGO TIZIANA- PIERVITTORIO PRETTATO   

Tempi attesi ENTRO 31/12/2017 

ATTIVITA' COMPITI DA 
ESPLETARE 

 
• istruttoria tecnica accordi pubblico/privato _ art. 6 L.R.11/2004 
• determinazione contributi perequativi 
• delibera GC approvazione accordi pubblico/privato _ art. 6 L.R.11/2004 
• istruttoria tecnica variante n. 5 e n. 6 
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• delibera CC adozione e approvazione variante n. 5  
• delibera CC adozione e approvazione variante n. 6, accordi e variante 

verde 
• istruttoria e rilascio certificati di destinazione urbanistica _ CDU 

 

 
Settore Tecnico – edilizia privata 

obiettivo n. 6  

Obiettivo: descrizione 
sintetica 

mantenimento servizio edilizia privata 

Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, 
linee guida di 
attuazione 

Attività tecnico amministrativa istanze edilizie nel rispetto dei termini del 
procedimento.  
Rilascio provvedimenti.  
Consulenza tecnica di front office. 
Aggiornamento sito WEB con pubblicazione modulistica aggiornata. 
Aggiornamento GPE.  

Responsabile del 
settore ARCH. MISTRORIGO TIZIANA  

Personale  coinvolto MISTRORIGO TIZIANA - PIERVITTORIO PRETTATO   

Tempi attesi DAL 01/01/2017 AL 31/07/2017 

ATTIVITA' COMPITI DA 
ESPLETARE 

 
• istruttoria tecnica amministrativa istanze edilizie e suap - CILA, SCIA, 

PDC, PIANO CASA, AUTORIZZAZIONE SCARICO, NO IDROGEOLOGICO-
FORESTALE 

• determinazioni contributo di costruzione, monetizzazioni, oblazioni, 
sanzioni amministrative 

• attività tecnica amministrativo controllo abusivismo edilizio 
• attività di supporto ad altri uffici 

 

 
Settore Tecnico – Lavori pubblici 

obiettivo n. 7 

Obiettivo: descrizione 
sintetica 

a. Chiusura e rendicontazione lavori in corso 
b. Dare avvio alla fase progettuale e di gara del progetto di 

riqualificazione del sentiero naturalistico "Valle della Chiesa"  
c. Alienazione terreni acquisiti acquisiti dal Demanio con Decreto di 

trasferimento prot. n.2014/15581/DR-VE  
 
 

 
 
 
 
 
Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, 
linee guida di 
attuazione 

a) Chiusura rendicontazione lavori in corso: al fine di ottenere i contributi 
previsti per i lavori in corso, andranno chiusi e rendicontati i seguenti 
interventi: 
• realizzazione di una nuova rotatoria in loc.tà Terrossa di Roncà; 
• Miglioramento della sicurezza stradale di via Attilio Gambaretto, via 

Santo e Via Chiesa Vecchia   
• Modifica della viabilità in Via Olmo a Terrossa di Roncà 
• Realizzazione nuova linea illuminazione pubblica in via S. Pietro 
• Costruzione di un copro di fabbrica per tombe di famiglia e 

sistemazione loculi esistenti nel cimitero del capoluogo di Roncà  -  II° 
stralcio- blocchi B1 B2 
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b) Il GAL Baldo-Lessinia, nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-

2020 e della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
(PSR), ha avviato un percorso, chiamato “Il Raccolto delle Idee”, per definire 
una strategia di sviluppo locale condivisa con il territorio, che sarà espressa 
nel Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020. L'Amministrazione 
Comunale di Roncà ha prodotto al GAL Baldo-Lessinia la propria proposta di 
progetto per la riqualificazione del percorso naturalistico che costeggiando 
"Valle della Chiesa"  percorre le principali località paletnologiche dell'area. 
Con deliberazione n.1547 del 10.10.2016 la Giunta Regionale del Veneto ha 
approvato la Proposta di Strategia di Sviluppo Locale (PSL) 2014-2020 
"IN.S.I.E.M.&" del GAL Baldo-Lessinia e congiuntamente ha preso atto 
dell'elenco delle progettualità e dei beneficiari predeterminati nel PSL. 
Pertanto nel 2017 si dovrà procedere a predisporre la fase progettuale, di 
gara e aggiudicazione dei lavori.  
  

c) Alienazione di alcuni terreni acquisiti dal Demanio con Decreto di 
trasferimento prot. n.2014/15581/DR-VE  - la procedura non si è potuta 
concludere nel 2016, causa indizione di nuova procedura a seguito gara 
deserta, pertanto nel 2017 si provvederà alla chiusura della procedura  

Responsabile del 
settore ROBERTO TURRI 

Personale  coinvolto MICHELA BASTELLI 

Tempi attesi 

RENDICONTAZIONE LAVORI: ENTRO IL 31/12/2017 
RIQUALIFICAZIONE SENTIERO NATURALISTICO: PROGETTAZIONE E GARA 
ENTRO31/12/2017 
ALIENAZIONE TERRENI: ENTRO IL 30/12/217 
 

 
 

 
Settore Tecnico – Servizio manutentivo 

 

obiettivo n. 8 

Obiettivo: descrizione 
sintetica 

Manutenzione strade e i servizi connessi  
 Manutenzione edifici  

 
 
 
Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, 
linee guida di 
attuazione 

La viabilità e i servizi connessi richiedo un attenzione sempre più mirata di 
efficienza, con notevole accrescimento dell'impegno finanziario e organizzativo 
dell'Ente. Considerato che il Comune di Roncà ha un solo dipendente esterno 
addetto al servizio di manutenzione, si dovrà provvedere all'esternalizzazione di 
alcuni lavori e servizi. 
Gli interventi che verranno eseguiti in amministrazione diretta con proprio 
personale e mezzi riguarderanno la manutenzione ordinaria strade, percorsi 
pedonali protetti, parcheggi, aree verdi attraverso attraverso la:  chiusura 
tempestiva di buche, pulizia manuale di strade, marciapiedi e aree pubbliche, 
taglio dei cigli stradali, rimozione di eventuale materiale derivanti da 
smottamenti, eventi atmosferici e/o eccezionali. 
Gli interventi che verranno eseguiti  in economia con ditte esterne riguarderanno: 

- rifacimento della segnaletica orizzontale e integrazione della verticale 
- manutenzione della illuminazione pubblica  
- pulizia e spazzamento meccanizzato di strade e aree pubbliche, si 

prevedono 4 interventi 
- pulizia caditoie di raccolta delle acque meteoriche  
- potatura piante  
- asfaltatura di alcune strade 
- realizzazione di una nuova linea pubblica illuminazione  

Redazione della progettazione e direzione dei lavori di:  
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- Miglioramento della sicurezza stradale di via Attilio Gambaretto, via Santo 
e Via Chiesa Vecchia  

Gestione della fase tecnico-amministrativa dei lavori di: 
- Miglioramento della sicurezza stradale di via Attilio Gambaretto, via Santo 

e Via Chiesa Vecchia  
- Modifica della viabilità in Via Olmo a Terrossa di Roncà 
- Realizzazione nuova linea illuminazione pubblica in via S. Pietro 

Gli interventi 2017 da effettuarsi sugli edifici comunali riguarderanno: 
- manutenzione e sostituzione di alcuni avvolgibili della scuola primaria  
- manutenzione degli impianti sportivi  
- pulizia, accensione e spegnimento caldaie 
- verifica periodica estintori e  ascensori 
- adesione alle convenzioni consip di gas ed energia elettrica  

Responsabile del 
settore ARCH.  MICHELA BASTELLI 

Personale  coinvolto DAL CORTIVO SEVERINO  - BASTELLI MICHELA  

Tempi attesi 

PUNTUALE MANUTENZIONE DELLE STRADE E PERTINENZE  
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA ATTILIO GAMBARETTO, 
VIA SANTO E VIA CHIESA VECCHIA: FINE LAVORI ENTRO IL 31/12/2017 
MODIFICA DELLA VIABILITÀ IN VIA OLMO A TERROSSA DI RONCÀ: FINE LAVORI 
ENTRO 31/10/2017 
REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA S. PIETRO 
31/12/2017 
PUNTUALE MANUTENZIONE EDIFICI  

 
 

Servizio Anagrafe-Stato Civile – Elettorale – Commercio e Leva 
 

obiettivo n. 9 

Obiettivo: descrizione 

sintetica 

Sistemazione Registro delle cremazioni - Trascrizione Atti di matrimonio dal 1960 al 1995 

in Ascot Web - Controllo accurato dell'AIRE  

 
 
 
Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, 
linee guida di attuazione 

- Sistemazione del Registro delle cremazioni, in quanto ultimamente vi sono sempre 
più casi di cremazione e sistemare quelle di vecchia data. 
  
- Provvedere alla trascrizione degli atti di matrimonio dal 1960 al 1995, in Ascot 
Web, per evitare di farli, quando servono con la macchina da scrivere. 
 
- Controllo e sistemazione dell'Anagrafe residenti all'estero AIRE. 
 
Il tutto sarà sistemato per quanto possibile, durante l'orario di lavoro dalle ore 13.00 
alle ore 14.00, quando il Comune è chiuso al pubblico.  
 

Responsabile del settore ROBERTO TURRI 

Personale  coinvolto TIZIANA RONCOLATO – OLIVIERI CORRADO 

Tempi attesi  Dicembre 2017 

 
 
 
 
 
 



Piano delle Performances 2017 

 

 

 

Servizio Polizia Locale  
 

obiettivo n. 10 

Obiettivo: descrizione 

sintetica 

Servizio di messo comunale e vigilanza serale sul territorio 
 

 
 
 
Descrizione, finalità da 
perseguire, modalità, 
linee guida di attuazione 
 

 
Con il pensionamento del messo comunale, il servizio di notifiche verrà svolto, 
per il 2017, dal servizio di polizia locale. 
In aggiunta al lavoro ordinario, verranno richieste alcune attività di uscite sul 
territorio da effettuarsi in orario serale, dalle 17 alle 21 e comunque su richiesta 
dell’amministrazione. Tali attività, pur non comportando lavoro straordinario, 
comporteranno comunque, in alcuni giorni, una diversa modulazione dell’orario di 
servizio. 
 

Responsabile del settore ROBERTO TURRI 

Personale  coinvolto RENATA PEGORARO 
Tempi attesi  Rispetto tempistiche predefinite dalle norme e dall’Amministrazione 

 
 


