
Oltre alle predette finalità gestionali, vengono di seguito illustrati gli obiettivi specifici del piano della 
performance, unificato organicamente al P.E.G., come previsto dall’art. 169, comma 3 bis, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 

   Elenco degli Obiettivi operativi del piano performa nce 
N. Area di riferimento Denominazione Obiettivo operativo Responsabile 

1 

Area 
Amministrativa/  

Economico 
Finanziaria  

Subentro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente (ANPR)   

 
Sacchet 
Loretta 

 

2 

Area 
Amministrativa/  

Economico 
Finanziaria Area 

Tecnica 

Adeguamento alle modifiche normative della sezione 
Amministrazione Trasparente del sito telematico 
comunale e verifica pubblicazioni obbligatorie e 
facoltative dei documenti coerentemente con il 
P.T.P.C.    

Sacchet 
Loretta 

De Bettio 
Livio 

3 

Area 
Amministrativa/  

Economico 
Finanziaria Area 

Tecnica 

Digitalizzazione delle deliberazioni   

Sacchet 
Loretta 

De Bettio 
Livio 

4 

Area Amministrativa  
Economico 

Finanziaria Area 
Tecnica 

Gestione dei flussi documentali, dell’archivio 
informatico e della fascicolazione dei documenti 
digitali   

Sacchet 
Loretta 

De Bettio 
Livio 

5 Area Tecnica Attività di vigilanza lungo il nuovo tratto di pista 
ciclabile  

De Bettio 
Livio 

6 Area Tecnica Riorganizzazione degli spazi all’interno della sede 
municipale  

De Bettio 
Livio 

7 

Area 
Amministrativa/  

Economico 
Finanziaria Area 

Tecnica 

Formazione del personale in tema di prevenzione 
della corruzione e trasparenza 

Sacchet 
Loretta 

De Bettio 
Livio 

8 Area Tecnica 

 
Organizzazione pratiche edilizie con software regionale 
Gestione Pratiche Edilizie (GPE) 
 

De Bettio 
Livio 

 
 
ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.  1   
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO Subentro nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)    

AREA DI 
RIFERIMENTO Area Amministrativa / Economico Finanziaria  

ALTRE AREE 
COINVOLTE Nessuna 

OBIETTIVO 
GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Migliorare e velocizzare i procedimenti anagrafici 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Descrizione fase  Tempi di realizzo  
Analisi della banca dati comunale e allineamento dei 
dati con archivi esterni (es. Agenzia Entrate - INA) Entro il 15/01/2018 

Subentro in ANPR in ambiente di test e risoluzione 
delle anomalie riscontrate Entro il 31/03/2018 

Passaggio in ambiente definitivo ANPR Entro il 31/12/2018 



INDICATORI 

Descrizione Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
target 

Analisi della banca dati comunale e 
allineamento dei dati con archivi esterni 
(es. Agenzia Entrate - INA) 

SI’ = 1 
NO = 0 non disp. 1 

Subentro in ANPR in ambiente di test e 
risoluzione delle anomalie riscontrate 

SI’ = 1 
NO = 0 non disp. 1 

Passaggio in ambiente definitivo ANPR SI’ = 1 
NO = 0 n. disp. 1 

CRITICITA’ E 
RISCHI 

Il rischio deriva da eventuali problemi 
ai server del Ministero dell’Interno 
attraverso i quali si dovrà operare   

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

 alto 
 medio 
 basso 

 (selezionare una casella) 
RISORSE 

ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

SPECIFICO 

20% delle risorse disponibili 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Cognome e nome 
Responsabile Sacchet Loretta  
Collaboratori Bortoluzzi Alessandra  

 
 
ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.   2 
  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Adeguamento alle modifiche normative della sezione Amministrazione 
Trasparente del sito telematico comunale e verifica pubblicazioni obbligatorie e 
facoltative dei documenti coerentemente con il P.T.P.C.   

AREA DI 
RIFERIMENTO Area Amministrativa / Economico Finanziaria  

ALTRE AREE 
COINVOLTE Area Tecnica  

OBIETTIVO 
GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Attuare la piena comunicazione istituzionale del Comune di Soverzene 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Descrizione fase  Tempi di realizzo  
Approfondimento degli obblighi normativi con il 
supporto del Segretario Comunale Entro il 31/06/2018 

Recupero dei documenti pubblicabili Entro il 31/07/2018 
Pubblicazione digitale della documentazione Entro il 31/12/2018 

INDICATORI 

Descrizione Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
target 

Definizione obblighi normativi 1 = SI’ 
0 = NO 1 1 

Documenti pubblicabili recuperati e 
verifica della loro coerenza con il 
P.T.P.C.   

Percentuale 100,00% 100,00% 

Punteggio medio dati pubblicati in base 
alla griglia di rilevazione Numero 3 > 2 

Rilievi del nucleo di valutazione su dati 
mancanti Numero 0 < 3 

CRITICITA’ E 
RISCHI Non si rilevano particolari rischi   

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

 alto 
 medio 



 basso 
 (selezionare una casella) 

RISORSE 
ASSEGNATE 

ALL’OBIETTIVO 
SPECIFICO 

10% delle risorse disponibili 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Cognome e nome 
Responsabile Sacchet Loretta e Livio De Bettio 
Collaboratori Bortoluzzi Alessandra  

 
 
ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.  3 
  

OBIETTIVO 
SPECIFICO Digitalizzazione delle deliberazioni 

AREA DI 
RIFERIMENTO Area Amministrativa / Economico Finanziaria  

ALTRE AREE 
COINVOLTE Area Tecnica  

OBIETTIVO 
GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Ottimizzazione del procedimento amministrativo e risparmio di tempo 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Descrizione fase  Tempi di realizzo  
Studio e approfondimento con la software house del 
procedimento informatico per la redazione dell’atto 
digitale   

Entro il 31/07/2018 

Redazione atti di prova  Entro il 31/10/2018 
Eliminazione di eventuali criticità ed inizio redazione 
delibere in formato digitale Entro il 31/12/2018  

INDICATORI 

Descrizione Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
target 

Studio e approfondimento con la 
software house del procedimento 
informatico per la redazione dell’atto 
digitale   

SI’ = 1 
NO = 0 non disp. 1 

Redazione atti di prova SI’ = 1 
NO = 0 

non disp. 1 

Eliminazione di eventuali criticità ed 
inizio redazione delibere in formato 
digitale 

SI’ = 1 
NO = 0 

non disp. 1 

CRITICITA’ E 
RISCHI 

Il rischio deriva da eventuali problemi 
di tempistica nella redazione degli atti 
digitali e nel corretto funzionamento 
della procedura informatica  

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

 alto 
 medio 
 basso 

 (selezionare una casella) 
RISORSE 

ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

SPECIFICO 

30% delle risorse disponibili 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Cognome e nome 
Responsabili Sacchet Loretta e De Bettio Livio 
Collaboratori Bortoluzzi Alessandra  

 
 
 



ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 4   

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Gestione dei flussi documentali, dell’archivio informatico e della fascicolazione 
dei documenti digitali   

AREA DI 
RIFERIMENTO Area Amministrativa / Economico Finanziaria  

ALTRE AREE 
COINVOLTE Area Tecnica  

OBIETTIVO 
GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Efficientamento della gestione e archiviazione dei documenti digitali dell’Ente con 
eliminazione dell’archivio cartaceo    

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Descrizione fase  Tempi di realizzo  
Esame dell’apposito manuale di gestione dei flussi 
documentali e degli archivi Entro il 30/04/2018 

Studio e approfondimento con la software house del 
procedimento informatico per la fascicolazione degli 
atti   

Entro il 30/09/2018 

Gestione dei flussi documentali e archiviazione nei 
fascicoli con conseguente conservazione (1° fase) 
 

Entro il 31/12/2018 

Gestione dei flussi documentali e archiviazione nei 
fascicoli con conseguente conservazione (2° fase) 
 

Entro il 31/12/2019 

INDICATORI 

Descrizione Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
target 

Esame dell’apposito manuale di 
gestione dei flussi documentali e degli 
archivi 

SI’ = 1 
NO = 0 non disp. 1 

Studio e approfondimento con la 
software house del procedimento 
informatico per la fascicolazione degli 
atti   

SI’ = 1 
NO = 0 

non disp. 1 

Gestione dei flussi documentali e 
archiviazione nei fascicoli con 
conseguente conservazione (1° fase) 

Percentuale non disp. 70% 

Gestione dei flussi documentali e 
archiviazione nei fascicoli con 
conseguente conservazione (2° fase) 

Percentuale non disp. 30% 

CRITICITA’ E 
RISCHI Non si rilevano particolari rischi   

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

 alto 
 medio 
 basso 

 (selezionare una casella) 
RISORSE 

ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

SPECIFICO 

20% delle risorse disponibili 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Cognome e nome 
Responsabili Sacchet Loretta e De Bettio Livio 
Collaboratori Bortoluzzi Alessandra  

 
 
 



 
ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 5   

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Attività di vigilanza lungo il nuovo tratto di ciclabile realizzato nella seconda metà 
del 2017, verificando con monitoraggi settimanali l’eventuale distacco dalle pareti 
di massi di piccole dimensioni depositatisi a monte delle reti di protezione 
installate. Lo scopo è quello di verificare l’efficacia delle opere di protezione 
realizzate. Al tempo stesso la vigilanza è finalizzata alla prevenzione 
dell’abbandono di rifiuti ed eventualmente alla loro rimozione. 

AREA DI 
RIFERIMENTO Area Tecnica 

ALTRE AREE 
COINVOLTE Nessuna 

OBIETTIVO 
GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Perseguire maggiore tutela del territorio e dei beni dell’Ente 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Descrizione fase  Tempi di realizzo  
Monitoraggio settimanale con emissione di rapportino Ogni settimana 
Eventuale rimozione di massi caduti sul sentiero e 
consolidamento  

Entro 24 ore dalla 
segnalaz./ritrovamento 

Eventuale rimozione rifiuti presenti lungo il tracciato e 
nella piazzola della torre di vedetta 

Entro 24 ore dalla 
segnalazione 

INDICATORI 

Descrizione Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
target 

Monitoraggio settimanale con emissione 
di rapportino 

Numero 
minimo n. disp. 45 

Eventuale rimozione di massi caduti sul 
sentiero e consolidamento  Percentuale n. disp. 90% 

Eventuale rimozione rifiuti presenti 
lungo il tracciato e nella piazzola della 
torre di vedetta 

Percentuale n. disp. 90% 

CRITICITA’ RISCHI Non si rilevano particolari rischi   

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

 alto 
 medio 
 basso 

 (selezionare una casella) 
RISORSE 

ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

SPECIFICO 

10% delle risorse disponibili 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Nome e cognome 
Responsabile Livio De Bettio 

Collaboratori Burigo Mario 
Gusatto Marco 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 6 

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Riorganizzazione degli spazi all’interno della sede municipale in particolare nei 
locali mansardati, ricognizione del materiale presente nel piano seminterrato, 
individuazione del materiale inutilizzabile e suo smaltimento, collocazione del 
materiale utilizzabile nei locali mansardati   

AREA DI 
RIFERIMENTO Area Tecnica 

ALTRE AREE 
COINVOLTE Nessuna 

OBIETTIVO 
GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Ottimizzazione dell’utilizzo delle proprietà comunali 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Descrizione fase  Tempi di realizzo  
Riorganizzazione degli spazi nei locali mansardati Entro il 31/03/2018 
Ricognizione del materiale presente nel piano 
seminterrato, l’individuazione del materiale 
inutilizzabile e il suo smaltimento 

Entro il 30/06/2018 

Collocazione del materiale utilizzabile nei locali 
mansardati   Entro il 30/09/2018 

INDICATORI 

Descrizione Unità di 
misura 

Valore 
attuale  

Valore 
target 

Riorganizzazione degli spazi nei locali 
mansardati % n. disp. 100% 

Ricognizione del materiale presente nel 
piano seminterrato, l’individuazione del 
materiale inutilizzabile e il suo 
smaltimento 

% n. disp. 100% 

Collocazione del materiale utilizzabile 
nei locali mansardati   % n. disp. 100% 

CRITICITA’ RISCHI 

Il rischio deriva dal supporto e la 
collaborazione che garantiranno le 
associazioni utilizzatrici degli spazi 
comunali  

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

 alto 
 medio 
 basso 

 (selezionare una casella) 
RISORSE 

ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

SPECIFICO 

20% delle risorse disponibili 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Nome e cognome 
Responsabile Livio De Bettio 

Collaboratori Burigo Mario 
Gusatto Marco 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 7    
  

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Formazione del personale in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza 
– come previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la 
Trasparenza approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 
27.01.2018 (articolo 4) 

AREA DI 
RIFERIMENTO Area Amministrativa/Economico Finanziaria  

ALTRE AREE 
COINVOLTE Area Tecnica  

OBIETTIVO 
GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Attuare la formazione su due livelli:  
• livello generale rivolto a tutti i dipendenti che riguarda l’aggiornamento 

delle competenze e delle tematiche dell’etica e della legalità; 
• livello specifico rivolto al responsabile della prevenzione e  ai funzionari 

addetti alle aree a rischio 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Descrizione fase  Tempi di realizzo  
Ore formazione per Responsabili di area in materia di 
anticorruzione e trasparenza – da attuare con corsi 
specifici  (autoformazione corsi on line, O.I.V. – Centro 
Studi Bellunese)  

Entro il 31/12/2018 

Ore di formazione generale in materia di trasparenza e 
anticorruzione per tutti i dipendenti del Comune di 
Soverzene – formazione interna a cura del Segretario 
comunale 

 
Entro il 31/12/2018 
 

INDICATORI 

Descrizione Unità di 
misura Valore target 

Formazione per Responsabili di area in 
materia di anticorruzione e trasparenza ore 2 

Formazione generale in materia di 
trasparenza e anticorruzione per tutti i 
dipendenti del Comune di Soverzene 

ore 2 

CRITICITA’ E 
RISCHI Non si rilevano particolari rischi   

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

 alto 
 medio 
 basso 

 (selezionare una casella) 
RISORSE 

ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

OPERATIVO 

Nessuna risorsa 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Nome e cognome 
Responsabile Livio De Bettio 

Collaboratori Bortoluzzi Alessandra,  Burigo Mario 
Gusatto Marco 

 

ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 8    
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Organizzazione pratiche edilizie con software regionale Gestione Pratiche 
Edilizie (GPE) 
Il Comune non è dotato di un programma per la gestione delle pratiche edilizie; 
la Regione mette a disposizione gratuitamente un software gestionale. 
Si prevede l’acquisizione del software e la gestione delle nuove pratiche con il 



nuovo strumento informatico. 
Contestualmente e compatibilmente con il carico di lavoro dell’ufficio, si potrà 
iniziare il caricamento delle vecchie pratiche. Per il corrente anno si prevede il 
caricamento delle pratiche relative alle annualità 2016 e 2017 

AREA DI 
RIFERIMENTO Area Tecnica 

ALTRE AREE 
COINVOLTE Nessuna 

OBIETTIVO 
GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Miglioramento della gestione dell'urbanistica e assetto del territorio 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Descrizione fase  Tempi di realizzo  
Acquisizione programma regionale Entro il 31/03/2018 
Analisi e studio del nuovo software Entro il 30/04/2018 
Inserimento e gestione delle nuove pratiche con il 
software Entro il 31/12/2018 

Caricamento vecchie partiche anni 2016/2017 Entro il 31/12/2018 

INDICATORI 

Descrizione Unità di 
misura 

Valore 
attuale  

Valore 
target 

Acquisizione programma regionale % n. disp. 100% 
Analisi e studio del nuovo software % n. disp. 100% 
Inserimento e gestione delle nuove 
pratiche con il software % n. disp. 80% 

Caricamento vecchie partiche anni 
2016/2017 % n. disp. 70% 

CRITICITA’ RISCHI  Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): 
 alto 
 medio    Tempistica per il rilascio del software da parte de lla Regione  
 basso 

(selezionare una casella) 
RISORSE 

ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

SPECIFICO 

20% delle risorse disponibili 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Nome e cognome 
Responsabile Livio De Bettio 
Collaboratori De Lorenzi Paolo 

 


