
 ORIGINALE  

 

 

COMUNE DI LIMANA 
PROVINCIA DI BELLUNO 

__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 58 DEL 23/05/2012 
 
ad oggetto: D. Lgs. 150/2009. Approvazione Relazione sulla performance 2011. 
 
 
L’anno duemiladodici, addì ventitre del mese di maggio, alle ore 18:15 nella Sede Municipale, si è riunita la 

Giunta Comunale, con la presenza seguenti componenti: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       Favero Mario Sindaco  X 
 
     2.       Puppato Giovanni Assessore  X 
 
     3.       Dal Farra Renata Assessore  X 
 
     4.       Da Riz Sandra Assessore  X 
 
     5.       Fant Giampietro Assessore  X 
 
     6.       Morales Giorgio Assessore  X 
 
     7.       Piol Roberto Assessore  X 
 
 
 

 Presenti n. 4 

 
 
Presiede  Favero Mario - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione 
dell’argomento sopraindicato. 
 
 

 



 
Oggetto: D. Lgs. 150/2009. Approvazione Relazione sulla performance 2011. 
 

LA GIUNTA 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 22.6.2009, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato elettorale 2009 - 2014; 

RICHIAMATA la relazione previsionale e programmatica allegata all’ultimo bilancio di 
previsione definitivamente approvato; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n.150/2009, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione 
del sistema di premialità individuale; 

 
DATO ATTO che il citato decreto stabilisce, all’art.4, che le amministrazione pubbliche 

sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi: 
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 

di risultato e dei relativi indicatori; 
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
- 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; 

 
VISTO l’art.10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

redigano annualmente: 
a) un documento programmatico triennale denominato “Piano della performance”, che 

individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi 
finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori; 

b) un documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse; 

 
DATO ATTO che al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso alle disposizioni 

del D. Lgs. 150/2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è stato 
istituito un Servizio associato di gestione del ciclo della performance tra le Comunità Montane della 
provincia di Belluno, al quale il Comune aderisce nell’ambito della Comunità Montana Valbelluna; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito del Servizio di gestione del ciclo della performance sopra 

citato è stato costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione associato, ai sensi dell’art.14 del 
D. Lgs. 150/2009; 

 
RICHIAMATO il Regolamento comunale di disciplina della misurazione, valutazione, 

integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale, il quale prevede all’art.7 che la 
Giunta adotti annualmente entro il 30 giugno la “Relazione sulla performance”; 

  
VISTO il Piano della Performance 2011-2013 approvato con Delibera di Giunta 14 

dicembre 2011, n.165;  



 
VISTO il il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PRO) per l’anno 2011, 

approvato con Delibera di Giunta comunale 31 agosto 2011, n.115; 
 
VISTO lo schema di Relazione sulla performance elaborato dal Servizio di supporto al ciclo 

di gestione della performance, in collaborazione con l’Organismo Indipendente di Valutazione 
associato; 

 
VISTA la Relazione sulla performance allegata alla presente Delibera, redatta con 

riferimento agli obiettivi programmati nell’ambito del Piano della performance e agli indicatori in 
esso contenuti, la quale evidenzia la performance raggiunta per ciascun obiettivo e a livello globale 
di ente, rileva gli eventuali scostamenti e riporta, per ciascun servizio, la valutazione della 
performance individuale del personale effettuata da ciascun responsabile, con la relativa proposta di 
incentivo liquidabile; 

 
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art.14 del D. Lgs. 150/2009, la Relazione sulla 

performance è soggetta alla validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione e che 
la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il 
merito; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
inserito nella presente deliberazione;   

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
inserito nella presente deliberazione;   

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1. Di APPROVARE l’allegata Relazione sulla performance 2011. 
2. Di TRASMETTERE la Relazione sulla performance 2011 approvata all’Organismo 

Indipendente di Valutazione associato, ai fini della validazione della medesima, per il 
tramite del Servizio di supporto al ciclo della performance istituito presso la Comunità 
Montana Feltrina nell’ambito della gestione associata;  

3. DI DARE ATTO che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l’accesso 
agli strumenti per premiare il merito da parte dei responsabili e del personale dipendente; 

4. DI STABILIRE che la Relazione sulla performance 2011 venga pubblicata alla sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito” del sito web del Comune, ai sensi dell’art.11 del D. 
Lgs. 150/2009. 

 
Successivamente, con separata votazione palese favorevole unanime, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell’urgenza determinata dalla necessità di  concludere il 
ciclo delle performance 2011 entro il termine previsto dal relativo regolamento comunale. 

 



Comune di LIMANA 
Relazione sulla performance 

Anno 2011    
     

ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE A  
  
Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Sviluppo del sistema turistico attraverso le moderne tecnologie informatiche 

       Servizio di 
riferimento 

AMMINISTRATIVO 
 Responsabile 

del Servizio 
DR. FABRIZIO FLORIDIA 

Responsabile 
dell’Obiettivo 

DR. FABRIZIO FLORIDIA 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

SPONGA LORETTA 

     

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Realizzazione progetto per lo 
sviluppo di un sistema turistico 
integrato denominato “Chilometri di 
sentieri a km 0. Progetto di marketing 
territoriale per l’integrazione di 
sentieri outdoor con l’offerta di 
prodotti tipici 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

1)   L’obiettivo a lungo termine che si 
vuole perseguire è rendere 
commercializzabile il territorio di Limana 
e della macro area a cui appartiene, la 
Valbelluna, attraverso un’offerta turistica 
omogenea e non frazionata, al fine di 
creare un flusso turistico teso a sviluppare 
un sistema turistico integrato in chiave 
ecocompatibile, paragonabile a quella di 
un grande parco dove si entra e si trova 
tutto naturale, dall’ambiente al cibo. 
2)   L’obiettivo di medio termine è quello 
di valorizzare tutte le opportunità naturali 
esistenti sul territorio, facendo emergere in 
maniera spontanea, con la sola mappatura 
e la messa in rete, le reali potenzialità 
dell’area, al fine di darle un’identità di 
meta turistica organizzata, coerente con il 
cosiddetto ecoturismo, in cui Limana si 
riconosce. 
3)   Gli obiettivi specifici del breve 
periodo sono da una parte iniziare a 
strutturare il territorio mappandolo  e 
facendo conoscere al turista la presenza 
delle infrastrutture, la loro localizzazione e 
il loro utilizzo; dall’altra parte, attivare le 
strutture recettive tramite la 
predisposizione della tessera con funzione 
di fidelity card, al fine di generare 
immediatamente movimentazione turistica 
e quindi reddito immediato sul territorio 

                                  
 

Fasi dell’obiettivo 
 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 Entro il 15/09/2011 Partecipazione riunioni programmatiche con partner 
2 Entro il 15/09/2011 Predisposizione progetto  
3 Entro 15/09/2011 Predisposizione atti per adesione all’iniziativa 
4 Entro il 29/09/2011 Predisposizione atti per approvazione progetto  
5 Entro 30/09/2011 Invio in Provincia dell’istanza di finanziamento con documentazione correlata 
6 Entro il 25/11/2011 Accettazione finanziamento 
7 Entro il 31/12/2011 Procedura affido diretto servizio di realizzazione del progetto 
8 Entro il 31/12/2011 Contatti con Ditta affidataria  
9 Entro 31/12/2011 Incontri organizzativi con soggetti interessati   

 



 
Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance1 Scostamento2 

1 Partecipazione riunioni 
programmatiche con partner 

n. 
 

1 
5 100% 0 

2 Predisposizione progetto  S/N S S 100% 0 
3 Predisposizione atti per adesione  S/N S S 100% 0 

4 Predisposizione atti per 
approvazione progetto  

S/N 
 

S 
S 100% 0 

5 
Invio in Provincia dell’istanza di 
finanziamento con 
documentazione correlata 

S/N S 
S 100% 0 

6 Accettazione finanziamento S/N S S 100% 0 

7 Procedura affido diretto servizio 
di realizzazione del progetto 

S/N S 
S 100% 0 

8 Contatti con Ditta affidataria  n. 5 20 100% 0 

9 Incontri organizzativi con 
soggetti interessati  

n. 3 
5 100% 0 

 

Performance dell'obiettivo3  100% 

 
Note4: 
 
 
 
 

 

                                                
1 Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore. 
2 Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 
3 Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore. 
4 Inserire eventuali note esplicative che si ritengano utili a una maggiore comprensione delle attività svolte nell’ambito dell’obiettivo. 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N. 1 
 
Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Gestione attività culturali e biblioteca comunale 

Servizio di 
riferimento 

AMMINISTRATIVO 
 Responsabile 

del Servizio 
DR. FABRIZIO FLORIDIA 

 

Responsabile 
dell’Obiettivo 

DR. SONIA BOGO 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

DR. SONIA BOGO 

     

Descrizione  
degli Obiettivi 
Operativi 

A) Gestione del Servizio di 
Biblioteca Comunale. 

 
 
 
 
B) Programmazione ed 

organizzazione degli gli eventi 
culturali del Comune di Limana. 

 
 
 
 
C) Gestione delle sale del Comune 

di Limana. 
 
 

 

Obiettivi 
strategici di 
riferimento 

A) Garantire il servizio pubblico della 
Biblioteca Comunale attraverso 
l’acquisizione, la catalogazione, 
l’inventariazione di materiale librario e 
multimediale da mettere a disposizione 
dell’utenza. 
Garantire l’apertura al pubblico per almeno 
20 ore settimanali ed il servizio di prestito e 
di consultazione di tutto il materiale, nonché 
il prestito interbibliotecario. 
Offrire il servizio di consulenza 
biblioteconomica nelle ricerche e di 
reference (Obiettivo: miglioramento e 
qualità nei servizi al cittadino). 
Provvedere alla compilazione dei 
questionari della Regione Veneto sulla 
misurazione e valutazione dei servizi 
bibliotecari Veneti entro i termini previsti. 
Organizzare incontri e dibattiti con gli autori 
nonché letture animate per bambini e adulti 
(Obiettivo: promozione alla lettura). 
Tenere visite guidate al mattino per le 
scuole con lezioni biblioteconomiche 
(Obiettivo: avvicinare i piccoli a questa 
importante realtà culturale locale). 
Programmare e presenziare alle riunioni del 
Comitato di Biblioteca. 
Programmare e coordinare i Gruppi di 
lettura (Obiettivo: venire incontro ad una 
precisa richiesta di utenza che desidera 
ritrovarsi per parlare di libri). 
Coordinare il lavoro di volontari e stagisti. 
 
B) Programmare ed organizzare gli eventi 
culturali nel corso di tutto l’anno solare, tra i 
quali la 15^ edizione di Fantalibrando 
(Obiettivo: proporre le novità librarie e 
l’educazione permanente alla lettura), la 
rappresentazione teatrale “Una storia 
Comune” (Obiettivo: far rivivere attraverso 
il coinvolgimento dei giovani di Limana un 
fatto storico realmente accaduto nel 1897 in 
questo Comune), l’organizzazione di mostre 
varie, serate culturali, eventi a tema. 
 
C) Predisporre un calendario per la gestione 
degli utilizzi degli spazi comunali, ovvero 
delle sale site presso il Municipio di Limana 
e presso il Centro Sociale Col del Sole, 
soprattutto al fine di evitare sovrapposizioni 
di eventi in un’ottica di miglioramento 
dell’offerta socio culturale ai cittadini. 
Provvedere alla riscossione degli oneri per 
gli utilizzi. 

              
 

Fasi dell’obiettivo 
 

N. fase Termine di Descrizione fase 



realizzazione 

A) 1^ fase Entro il 31/01/2011 
Per gestione Servizio di Biblioteca: predisposizione degli obiettivi gestionali e 
programmatici 

A) 2^ fase Entro il 28/02/2011 
Per gestione Servizio di Biblioteca: predisposizione degli atti per l’approvazione dei 
progetti 

A) 3^ fase Entro il 30/11/2011 
Per gestione Servizio di Biblioteca: compilazione del PMV questionario veneto su 
misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari veneti 

A) 4^ fase 
Nel corso di tutto 

l’anno 

Per gestione Servizio di Biblioteca: 
• Garantire l’apertura della Biblioteca e l’offerta documentaria come sopra 

specificata. 
• Organizzare gli incontri con gli autori. 
• Tenere le visite guidate per le  scuole con lezione di biblioteconomia. 
• Partecipare alle riunioni del Comitato di Biblioteca. 
• Programmare e coordinare i Gruppi di Lettura (ritrovo una volta al mese, incontri 

serali) 
• Coordinare il lavoro dei numerosi volontari e stagisti. 
• Partecipare alle riunioni dei bibliotecari del Servizio Provinciale Biblioteche e ai 

corsi di aggiornamento professionale. 
B) 1a^ fase Entro il 31/01/2011 Per Fantalibrando: programmare i laboratori con le scuole 
B) 2a^ fase Entro il 28/02/2011 Per Fantalibrando :scelta dei professionisti per letture e incontri pubblici 
B) 3a^ fase Entro il 28/02/2011 Per Fantalibrando: predisporre il calendario con tutti gli appuntamenti 
B) 4a^ fase Entro il 30/04/2011 Per Fantalibrando: realizzazione dell’intera rassegna 
B) 5a^ fase Entro il 31/05/2011 Per Fantalibrando: chiusura dell’iniziativa con pagamento di tutte le spese 
B) 1b^ fase Entro il 28/02/2011  Per progetto “Una storia Comune”: scelta del regista ed affidamento incarico 

B) 2b^ fase Entro il 15/03/2011 
Per progetto “Una storia Comune”: predisposizione degli incontri con i ragazzi della 
Consulta Giovani di Limana per organizzazione della rappresentazione teatrale 

B) 3b^ fase Entro il 10/06/2011 
Per progetto “Una storia Comune”: inoltro alla Regione Veneto della richiesta di 
contributo di cui alla L:R: 14.01.2003 n. 3 art. 22 

B) 4b^ fase Entro il 30/06/2011 
Per progetto “Una storia Comune”: richiesta all’Istituto Comprensivo Statale di utilizzo 
aule scuole per il mese di agosto 

B) 5b^ fase Entro il 30/06/2011 
Per progetto “Una storia Comune”: predisposizione delibere e conseguenti determine di 
impegno spesa 

B) 6b^ fase Entro il 31/08/2011 
Per progetto “Una storia Comune”: messa in scena di due rappresentazioni teatrali a 
Limana 

B) 7b^ fase Entro il 30/09/2011 
Per progetto “Una storia Comune”: chiusura dell’iniziativa con pagamento di tutte le 
spese 

B) 8b^ fase Entro il 31/12/2012 Per progetto “Una storia Comune”: rendicontazione delle spese alla Regione Veneto 

B) 1c^ fase 
Nel corso di tutto 

l’anno 
Organizzazione tecnica di varie mostre, serate culturali ed eventi a tema, ognuno con 
proprie scadenze specifiche 

C) 1^ fase Entro il 10/01/2011 
Per Gestione delle sale del Comune: predisposizione del calendario annuale cartaceo e 
su supporto informatico 

C) 2^ fase 
Nel corso di tutto 

l’anno 

Per Gestione delle sale del Comune: raccolta delle prenotazioni ed aggiornamento 
immediato dei calendari (cartaceo ed informatico); mantenimento contatti ed accordi 
con i richiedenti 

C) 3^ fase 
Nel corso di tutto 

l’anno 
Per Gestione delle sale del Comune: riscossione degli oneri relativi all’utilizzo dei vari 
locali come da tariffe inserite in tabella approvata dalla Giunta Comunale. 

 
 

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

A) 1^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

A) 2^ 
1fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

A) 3^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

A) 4^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

                                                
 



B) 1a^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

B) 2a^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

B) 3a^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

B) 4a^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

B) 5a^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

B) 1b^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

B) 2b^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

B) 3b^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

B) 4b^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

B) 5b^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

B) 6b^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

B) 7b^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

B) 8b^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

B) 1c^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

C) 1^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

C) 2^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

C) 3^ 
fase 

Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

 

Performance dell'obiettivo  100% 

 
Note: 
 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N. 2 
   
Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Gestione attività scolastiche ed assistenza 

Servizio di 
riferimento 

AMMINISTRATIVO 
 Responsabile 

del Servizio 
DR. FABRIZIO FLORIDIA 

Responsabile 
dell’Obiettivo 

DAL MAS ORFELIA 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

DAL MAS ORFELIA 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

 
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 31.3.2011 Calendario accompagnatori sugli scuolabus– A.S. 2010/2011– 2^ fase 

2 31.3.2011 Elaborazione – aggiornamento Albo contributi anno 2010. 

3 25.5.2011 Fondo Sostegno Affitti – chiusura e rendicontazione FSA 2008 
4 31.5.2011 Agricoltura – contributi agli agricoltori 
5 30.6.2011 Calendario accompagnatori sugli scuolabus – A.S. 2010/2011 – 3^ fase  
6 18.7.2011 Rinnovo convenzioni con CAF per gestione D.S.U.  dichiarazioni I.S.E. e I.S.E.E. 
7 16.8.2011 Contributo libri di testo – definizione contributi A.S. 2010/2011 
8 30.8.2011 Calendario accompagnamento sugli scuolabus – A.S. 2011/2012 – 1^ fase  

9 31.8.2011 
Elaborazione piano trasporto scolastico scuola dell’obbligo e scuola dell’infanzia – 
anno scolastico 2011/2012 

10 31.8.2011 
Planet School – Iscrizioni mensa scolastica e aggiornamento programma con 
inserimento nuovi badge per i nuovi iscritti. 

11 31.8.2011 Definizione calendario uso palestra scuola secondaria 
12 31.8.2011 Consegna libri testo scuola Primaria 

13 31.8.2011 
Progetto lavoratori socialmente utili per servizi di sorveglianza a scuola e sugli 
scuolabus 

14 5.9.2011 
Conclusione realizzazione Centro Estivo per ragazzi scuola Primaria e scuola 
secondaria -  

15 21.9.2011 Borse di Studio  - definizione aventi diritto A.S. 2010/2011 
16 31.10.2011 Raccolta e istruttoria domande contributo LIBRI di testo – A.S. 2011/2012 
17 31.10.2011 Gestione soggiorni climatici anziani 
18 13.11.2011 Fondo Sostegno Affitti - chiusura e rendicontazione FSA 2009 
19 30.11.2011 Fondo Sostegno Affitti – chiusura servizi FSA 2010 

20 20.12.2011 
Contributo per il contenimento della spesa di trasporto degli alunni frequentanti la 
scuola secondaria di secondo grado – Raccolta prima tranche domande di contributo. 

21 24.12.2011 
Offerta formativa della scuola – Progetti per l’anno scolastico 2011/2012 – 
Esercizio finanziario 2011 -  

22 
30.6.2011 – 1^ fase 
31.12.2011 – 2^ fase 

Piano erogazione contributi – Definizione contributi relativi all’anno 2011 – Per 
elenco contributi, vedi Albo contributi erogati nell’anno 2011 -  

23 31.12.2011 Tenuta e aggiornamento Albo Neo Laureati 
24 31.12.2011 Gestione domande telesoccorso – telecontrollo 
25 31.12.2011 Calendario uscite extrascolastiche 
26 31.12.2011 Pratiche parcheggi invalidi 

             
Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 



1 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

2 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

3 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

4 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

5 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

6 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

7 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

8 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

9 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

10 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

11 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

12 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

13 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

14 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

15 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

16 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

17 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

18 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

19 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

20 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

21 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

22 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

23 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

24 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

25 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 



26 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

 

Performance dell'obiettivo  100% 

 
 
Note: 
 
 
 
 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N. 3 
         
Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Gestione ufficio segreteria 

 
Servizio di 
riferimento 

AMMINISTRATIVO 
 Responsabile 

del Servizio 
DR. FABRIZIO FLORIDIA 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

BOGATTO MARINA 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

BOGATTO MARINA 
ZASSO FRANCA 
PIOL MARZIA 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Ufficio Turismo - Gemellaggio 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 
1 gennaio – 30 

giugno 
Organizzazione Campeggio Internazionale 

2 1 aprile – 30 agosto Organizzazione festeggiamenti 40° Gemellaggio. 
3 30 giugno Raccolta iscrizioni per nuova stagione sportiva e gestione attività Palimana. 
4 30 agosto Preparazione nuovo calendario attività e loro gestione Palimana. 

5 
15 giugno – 15 

settembre 
Gestione stagione estiva dell’utilizzo Ostello e Malga Pianezze. Gestione 
campeggio auto – organizzato. 

6 16 sett. – 31 dicembre Gestione stagione invernale dell’utilizzo Ostello e Malga Pianezze.  
7 31 dicembre Erogazione contributi in applicazione sussidiarietà orizzontale 
8 31 dicembre Comunicazione istituzionale 

9 31 dicembre  
Gestione protocollo informatico e trasparenza nei confronti dei Consiglieri 
comunali 

            Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 

Realizzazione attività entro 
la scadenza prevista dai 
documenti di 
programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

2 

Realizzazione attività entro 
la scadenza prevista dai 
documenti di 
programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

3 

Realizzazione attività entro 
la scadenza prevista dai 
documenti di 
programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

4 

Realizzazione attività entro 
la scadenza prevista dai 
documenti di 
programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

5 

Realizzazione attività entro 
la scadenza prevista dai 
documenti di 
programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

6 
Realizzazione attività entro 
la scadenza prevista dai 

Si/No Si Si 100% 0 



documenti di 
programmazione 

7 

Realizzazione attività entro 
la scadenza prevista dai 
documenti di 
programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

8 

Realizzazione attività entro 
la scadenza prevista dai 
documenti di 
programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

9 
Realizzazione attività nel 
rispetto dei termini di legge 

Si/No Si Si 100% 0 

 

Performance dell'obiettivo  100% 

 
Note: 
 
 
 
 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N.  4 
        
Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Obiettivo miglioramento e sviluppo del servizio di assistenza al Consiglio Comunale 

Servizio di 
riferimento 

AMMINISTRATIVO 
 Responsabile 

del Servizio 
DR. FABRIZIO FLORIDIA 

       

Responsabile 
dell’Obiettivo 

 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

DAL MAS Orfelia 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 31.12.2012 
Miglioramento e sviluppo del servizio di assistenza al Consiglio 
comunale – presenza alle sedute consiliari e successiva puntuale e 
tempestiva redazione dei verbali del Consiglio Comunale -  

   
   
   
   

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 
Numero sedute Consiglio 
comunale 

numero 7 8 100% 0% 

       
       
       
       

Performance dell'obiettivo  100% 

Note: 
 
 
 
 

 
 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N.  5 
         
Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Riorganizzazione procedure di scelta dei fornitori di beni e servizi 

Servizio di 
riferimento 

AMMINISTRATIVO 
 Responsabile 

del Servizio 
DR. FABRIZIO FLORIDIA 

       

Responsabile 
dell’Obiettivo 

 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

CONZ GRAZIELLA (18 h/s) • 
BOGATTO MARINA 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

                                      
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 31 agosto 2011 
Conclusione delle procedure di gara relative ai contratti di fornitura di beni e servizi 
in scadenza 

2 31 dicembre 2011 Adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  
   
   
   

     
Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 

rispetto delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione  
assenza di situazioni di contenzioso 
inerenti le procedure adottate  
risparmi ottenuti rispetto ai contratti 
precedentemente in essere  

SI SI SI 100% 0% 

2 rispetto delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione  SI SI SI 100% 0% 

       
       
       

Performance dell'obiettivo  100% 

 
Note: i risparmi ottenuti con la procedura di gara espletata con riguardo al servizio di pulizia ammontano ad oltre 50.000 euro nell’arco di un triennio 
rispetto al valore posto a base d’asta  e di €.64.348,52 rispetto alla spesa prevista con il precedente contratto. 
 
 

 

                                                
• Durante l’anno 2011 per esigenze straordinarie la dipendente è stata utilizzata presso il servizio politiche sociali per circa 27 ore settimanali e presso 
il servizio amministrativo per n. 9 ore settimanali. 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N.  6 
         

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Servizio supplementare di vigilanza mirato: 
1. al controllo delle regole di circolazione stradale 
2. alla vigilanza del territorio sorvegliando alcune zone particolarmente critiche; 
3. al controllo delle frazioni 

Servizio di 
riferimento 

AMMINISTRATIVO 
 Responsabile 

del Servizio 
DR. FABRIZIO FLORIDIA 

  

Responsabile 
dell’Obiettivo 

VENZON GIANFRANCO 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

VENZON GIANFRANCO 
DAL ZOTTO DAVIDE 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

                                 
 

Fasi dell’obiettivo 
 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 20/7/2011 
Servizi di vigilanza in occasione di alcune manifestazioni organizzate all’interno del 
territorio comunale nel corso dell’anno (servizi di viabilità in occasione di Serestate 
2011) 

2 19/11/2011 
Accertamento di sanzioni amministrative per violazioni non al codice della strada 
(redatti n. 4 verbali di contestazione) 

3 15/12/2011 

Accertamento di illeciti penali (inviate alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Belluno n.4 notizie di reato per guida in stato di ebbrezza, una per 
oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, una per danneggiamento aggravato e una 
per rifiuto di generalità) 

4 23/12/2011 
Accertamento di violazioni al codice della strada (redatti n.71 verbali di 
contestazione) 

         
Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 

Realizzazione attività nel 
rispetto delle scadenze 
assegnate con i documenti di 
programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

2 
Realizzazione attività nel 
rispetto delle scadenze 
previste dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

3 
Realizzazione attività nel 
rispetto delle scadenze 
previste dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

4 
Realizzazione attività nel 
rispetto delle scadenze 
previste dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

       

 

Performance dell'obiettivo  100% 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N. 7 
         
Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Gestione ufficio anagrafe – stato civile – elettorale – leva – servizi cimiteriali – ufficio statistica 

Servizio di 
riferimento 

AMMINISTRATIVO 
 Responsabile 

del Servizio 
DR. FABRIZIO FLORIDIA 

      

Responsabile 
dell’Obiettivo 

TAIT MARIA TERESA 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

TAIT MARIA TERESA 
SCARZANELLA MARTA 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

         
            

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 09.03.2011 
Realizzazione archivio nazionale stradari e civici. Progetto Istat/AdT, ad uso 
Censimento e Agenzia del Territorio.  Inserimento nel software predisposto di  vie e 
civici, controllo e aggiornamento dei dati messi a disposizione. 

2 30.04.2011 
Adeguamento regolamento comunale  di polizia mortuaria alla normativa di cui alla 
legge regionale 18/2010 e alla legge 130/2001. Predisposizione bozza da proporre al 
Responsabile Servizio e al Consiglio comunale per l’approvazione. 

3 31.05.2011 

Adeguamento immediato alle nuove disposizioni in merito alla soppressione del 
limite d’età per il  rilascio della Carta d’identità. Notevole incremento di rilasci 
documenti a minori soprattutto nel periodo estivo. Applicazione del sistema di 
prenotazione informatica presso la questura dell’appuntamento per la consegna 
della pratica di richiesta passaporto (rilevazione impronte digitali e firma). 

4 13.06.2011 
Adempimenti ai fini del regolare svolgimento del Referendum popolare. Revisioni 
straordinarie. Organizzazione seggi e raccolta dati. 

5 30.11.2011 

Dopo l’esumazione ordinaria di 1 campo cimiteriale, registrazione di tutti gli 
spostamenti effettuati. Per i familiari che hanno chiesto il recupero dei resti, 
predisposizione delle domande di concessione manufatti ed inoltro delle stesse alla 
ditta che gestisce il Cimitero. 

6 31.12.2011 

15^ Censimento generale della Popolazione e delle abitazioni. Gennaio: invio Lac 
(liste anagrafe comunale) Giugno: Predisposizione bando selezione rilevatori. 
Settembre: Selezione e stipula contratto con i rilevatori. Ottobre: integrazione Lac 
con inserimenti manuali -  inizio operazioni e di rilevazione, di raccolta e verifica 
questionari (l’unico centro di raccolta era presso la Sede comunale).  

7 31.12.2011 

Rilevazione  sui Consumi delle famiglie. Il Comune è stato sorteggiato per una 
rilevazione annuale tenutasi nei mesi di marzo-giugno-settembre-dicembre. E’ stata 
chiesta la collaborazione occasionale di una rilevatrice il cui nominativo è stato 
proposto dall’Istat. 

           
Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 
Realizzazione attività nel 
rispetto delle scadenze di 
legge 

Si/No Si Si 100% 0 

2 
Realizzazione attività nel 
rispetto delle scadenze di 
legge 

Si/No Si Si 100% 0 

3 
Realizzazione attività nel 
rispetto delle scadenze di 

Si/No Si Si 100% 0 



legge 

4 
Realizzazione attività nel 
rispetto delle scadenze di 
legge 

Si/No Si Si 100% 0 

5 
Realizzazione attività nel 
rispetto delle scadenze di 
legge 

Si/No Si Si 100% 0 

6 
Realizzazione attività nel 
rispetto delle scadenze di 
legge 

Si/No Si Si 100% 0 

7 
Realizzazione attività nel 
rispetto delle scadenze di 
legge 

Si/No Si Si 100% 0 

Performance dell'obiettivo  100% 

Note: Si precisa che tutti gli adempimenti relativi alle operazioni censuarie sono stati svolti nei tempi previsti. Il fatto 
che a fine marzo 2012 ancora non sia stato provveduto alla chiusura definitiva con spedizione dei questionari all’Istat 
è dovuto a problemi di SGR (software creato dall’Istat per le varie fasi censuarie )indipendenti dalla volontà 
dell’Ufficio. 
 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N.  8  
  
Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Attività produttive – turismo/agricoltura - informatica 

 
       Servizio di 
riferimento 

AMMINISTRATIVO 
 Responsabile 

del Servizio 
DR. FABRIZIO FLORIDIA 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

SPONGA LORETTA 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

SPONGA LORETTA 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

                         
Fasi dell’obiettivo 1 

N. fase 
Termine di 

realizzazione Descrizione fase 

1/1 15/01/2011 LimanaCard Informativa ai commercianti Raccolta adesioni 
2/1 30/01/2011 Predisposizione e sottoscrizione convenzioni  (20) 
3/1 28/03/2011 Realizzazione volantino e invio a tutte le famiglie 
4/1 31/12/2011 Invio mensile alle nuove famiglie  
5/1 31/12/2011 Verifica disponibilità per l’anno 2012 
 

Fasi dell’obiettivo 2 

N. fase 
Termine di 

realizzazione Descrizione fase 

1/2 15/04/2011 Magnalonga  Incontri con operatori  e raccolta adesioni 
Richieste contributi 

2/2 26/06/2011 Raccolta iscrizioni (725 persone)  
3/2 02/07/2011  Acquisti materiali per manifestazione  
4/2 02/07/2011 Organizzazione delle partenze  comunicazioni ai gruppi iscritti (100)   
5/2 10/07/2011 Gestione partenze con consegna materiale 
 
 

Fasi dell’obiettivo 3 

N. fase 
Termine di 

realizzazione Descrizione fase 

1/3 30/08/2011 Limana Paese Del Miele Predisposizione programma iniziative  
Richieste patrocini e contributi  

2/3 15/09/2011 Organizzazione concorso artistico per la scuola primaria  
3/3 21/10/2011  Collaborazione con la Pro Loco e Apidolomiti per le varie iniziative collegate 
4/3 21/10/2011 Convegno 
5/3 22/10/2012 Esposizione disegni e Premiazioni 
6/3 23/10/2012 Fiera del Miele  
7/3 23/10/2011 Predisposizione e stampa materiale informativo sul territorio 
 



 
Fasi dell’obiettivo 4 

N. fase 
Termine di 

realizzazione Descrizione fase 

1/4 06/04/2011 P3@  Incontro Referenti tutor con Regione Veneto 
2/4 15/05/2011 Delibera modifica progetto 
3/4 15/06/2011 Richiesta offerte e ordine materiale 
4/4 15/06/2011 Incontri con tutor e associazioni 
5/4 18/06/2011 Apertura centro P3@ Palimana 

 
Fasi dell’obiettivo 5 

N. fase 
Termine di 

realizzazione Descrizione fase 

1/5 28/02/2011 DPS Documento Programmatico sulla Sicurezza 
2/5 15/03/2011 Raccolta dati dipendenti incarichi, uffici, attrezzature 
3/5 31/03/2011 Aggiornamento annuale del DPS 
 
 

Fasi dell’obiettivo 6 

N. fase 
Termine di 

realizzazione Descrizione fase 

1/6 31/12/2011 Commercio Gestione delle pratiche 
2/6 31/12/2011 Attività commerciali, pubblici esercizi, ecc. verifiche sulle dichiarazioni, 

manifestazioni temporanee rilascio autorizzazioni  
Entro i termini di legge 

 
Fasi dell’obiettivo 7 

N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

1/7 31/12/2011 SITO WEB del Comune 
2/7 31/12/2011 pubblicazione new, aggiornamento informazioni pubblicate, pubblicazioni 

obbligatorie entro i termini di legge 
realizzazione pagine html 

         
Indicatori 

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1/1 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

2/1 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

3/1 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

4/1 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

5/1 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

1/2 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

2/2 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

3/2 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

4/2 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

5/2 Realizzazione attività nel rispetto Si/No Si Si 100% 0 



delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

1/3 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

2/3 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

3/3 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

4/3 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

5/3 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

6/3 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

7/3 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

1/4 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

2/4 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

3/4 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

4/4 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

5/4 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate con i 
documenti di programmazione 

Si/No Si Si 100% 0 

1/5 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

2/5 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

3/5 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

1/6 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

2/6 Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

1/7 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

2/7 
Realizzazione attività nel rispetto 
delle scadenze assegnate previste 
dalla legge 

Si/No Si Si 100% 0 

 

Performance dell'obiettivo  100% 



ANNO 2011 -  SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N.   9 
 

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Gestione servizi socio assistenziali 

 
        Servizio di 
riferimento 

POLITICHE SOCIALI 
 Responsabile 

del Servizio 
LOSEGO VALENTINA 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

LOSEGO VALENTINA 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

BATTISTON KATY 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 30.06.2011 Stipula convenzione con l’Ater per esecuzione bando 
2 07.12.2011 Attuazione progetto “Nuovi nati” 
3 31.12.2011 Rendicontazione contributi regionali 
4 31.12.2011 Richieste rimborso agli utenti 

 
             

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 Rispetto delle scadenze e delle fasi 
programmate SI/NO SI SI 100 0 

2 Rispetto delle scadenze programmate SI/NO SI SI 100 0 
3 Rispetto delle scadenze programmate SI/NO SI SI 100 0 
4 Rispetto delle scadenze programmate SI/NO SI PARZIALE 33 67 

 

Performance dell'obiettivo  83,25% 

 



ANNO 2011 -  SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N. 10 
 

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Garantire adeguata assistenza agli utenti del locale Centro Servizi per l’Anziano “Ing. C. 
Testolini” 

        
Servizio di 
riferimento 

POLITICHE SOCIALI 
 Responsabile 

del Servizio 
LOSEGO VALENTINA 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

LOSEGO VALENTINA 

 
Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

LOSEGO VALENTINA 
(1) BATTISTON KATY  
(2) CARIDI PAOLA CINZIA 
(3) CONZ GRAZIELLA  (nota n. 1) 
(4) PIRULLI MARIA CRISTIANA  

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

                      
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 31.12.2011 Potenziamento ricettivo del Centro in termini di quantità e qualità (nota n. 2) 
2 30.09.2011 Aumento della funzionalità operativa attraverso il progetto “Mobilità gratuita” 

3 30.06.2011 
Potenziamento di attività ludiche ed educative per favorire il benessere psico-fisico 
degli ospiti 

4 31.05.2011 Riorganizzazione del servizio infermieristico 
          

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 Rispetto delle scadenze e delle fasi 
programmate SI/NO SI SI 100 0 

2 Rispetto delle fasi programmate SI/NO SI SI 100 0 
3 Rispetto delle fasi programmate SI/NO SI SI 100 0 
4 Rispetto della scadenza del contratto SI/NO SI SI 100 0 

Performance dell'obiettivo  100% 

Note: 
(nota n. 1)  La dipendente sig.a Conz ha prestato n. 24 h/settimanali effettive per questo servizio (il giovedì è sempre 
assente), con il seguente orario: lun. – mar. – mer. – ven. dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e sab. dalle ore 08.00 alle ore 
12.00. 
 (nota n. 2) Questa fase è riferita all’inoltro della domanda ed all’ottemperanza delle successive richieste di 
documentazione da parte dell’U.L.S.S., finalizzate al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio da parte della Regione 
Veneto; il termine di realizzazione si concretizza con il ricevimento della suddetta autorizzazione. 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 11 
         
Area/Servizio di 
riferimento 

SERVIZIO EDILIZIA 
PRIVATA/URBANISTICA 

 Responsabile 
del Servizio 

BARBARA CURTOL 

Responsabile 
dell’Obiettivo 

OSCAR COLLE 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

BARBARA CURTOL, OSCAR 
COLLE 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

PRATICHE EDILIZIE 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

11 

                     
            

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 01/09/2011 Modifica dell’orario di ricevimento al pubblico e gestione dello stesso mediante 

degli appuntamenti mediante apposito programma on-line 

2 31/12/2011 
Evasione delle pratiche edilizie nei tempi previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e 

dalle successive disposizioni di legge che impongono termini di conclusione del 

procedimento di rilascio dei Permessi di Costruire 

3 31/12/2011 Predisposizione lettere e autorizzazioni varie in materia edilizia per 

compilazione automatica del programma di gestione delle pratiche edilizie 
   

          
Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 

Realizzazione attività entro il 
termine assegnato dai 
documenti di 
programmazione 

SI/NO NO NO 100 0 

2 
Realizzazione attività entro il 
termine previsto dalla legge SI/NO SI SI 70 30 

3 
Realizzazione attività entro il 
termine previsto dalla legge SI/NO SI SI 100 0 

 

Performance dell'obiettivo  90% 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 12  
         
Area/Servizio di 
riferimento 

SERVIZIO EDILIZIA 
PRIVATA/URBANISTICA 

 Responsabile 
del Servizio 

BARBARA CURTOL 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

BARBARA CURTOL 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

BARBARA CURTOL, OSCAR 
COLLE 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

P.A.T.I. 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

12 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 31/12/2011 
Concertazione con il Comune di Limana, con le Associazioni di Categoria e 

coinvolgimento dei cittadini di Trichiana, quali “portatori d’interesse” 

principali del nuovo Piano 
2 31/12/2011 Definizione del PATI in bozza 

 
             

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 
Realizzazione attività entro il 
termine assegnato dai 
documenti di programmazione 

SI/NO SI SI 100 0 

2 
Realizzazione attività entro il 
termine assegnato dai 
documenti di programmazione 

SI/NO SI SI 100 0 

 

Performance dell'obiettivo  100% 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N . 13 
 

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Miglioramento e sviluppo dei servizi cimiteriali 

        Servizio di 
riferimento 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA 
AMBIENTALE 

 Responsabile 
del Servizio 

ING. NICOLA ARDILLO 

Responsabile 
dell’Obiettivo 

ING. NICOLA ARDILLO 

 

Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

ING. NICOLA ARDILLO 
FANT GIUSEPPE 
BRIDDA DANIELA 
ANDREANI GIUSEPPE 
BENVEGNU’ ANTONIO 
BURIGO LORENZO 
DAL FARRA RENATO 
DE MIN RENZO 
FRANCESCON DARIO 
MOSENA FABIO 
PIOL LORIS 
ROSSET FERRUCCIO 

       

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Scavo fosse, presenza durante i 
funerali, assistenza alle esumazioni, 
etc... nell'ambito delle molteplici 
mansioni della squadra esterna 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Utilizzo di risorse proprie 

                                     
Fasi dell’obiettivo 

 
N. fase Termine di realizzazione Descrizione fase 

1 Entro 24 ore da decesso Scavo fosse, assistenza durante i funerali 
2 30/11/11 Assistenza alle esumazioni 

       
Indicatori 

N. 
fase 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 
Realizzazione di tutte le 
attività 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0 

1 

Rispetto delle scadenze di 
legge e di quelle assegnate 
con i documenti di 
programmazione 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0 

2 
Realizzazione di tutte le 
attività 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0 

2 

Rispetto delle scadenze di 
legge e di quelle assegnate 
con i documenti di 
programmazione 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0 

Performance dell'obiettivo  100,00% 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N . 14 
  

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Gestione e manutenzione strade 

 Servizio di 
riferimento 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA 
AMBIENTALE 

 Responsabile 
del Servizio 

ING. NICOLA ARDILLO 

     Responsabile 
dell’Obiettivo 

ING. NICOLA ARDILLO 

 

Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

ING. NICOLA ARDILLO 
FANT GIUSEPPE 
BRIDDA DANIELA 
ANDREANI GIUSEPPE 
BENVEGNU’ ANTONIO 
BURIGO LORENZO 
DAL FARRA RENATO 
DE MIN RENZO 
FRANCESCON DARIO 
MOSENA FABIO 
PIOL LORIS 
ROSSET FERRUCCIO 

      
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Migliorare la fruibilità delle 
infrastrutture, mantenendole in stato 
di funzionalità e sicurezza 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Utilizzo di risorse proprie 

                        
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 31/07/11 Spazzatura strade 
2 30/09/11 Regolarizzazione piani viabili con asporto parti ammalorate ed asfaltatura 

           Indicatori 
N. 

fase 
Descrizione 

Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 
Realizzazione di tutte le 
attività 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0 

1 

Rispetto delle scadenze di 
legge e di quelle assegnate 
con i documenti di 
programmazione 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0 

2 
Realizzazione di tutte le 
attività 

SI=1 
 
NO=0 

1 0 0,00% 100,00% 

2 

Rispetto delle scadenze di 
legge e di quelle assegnate 
con i documenti di 
programmazione 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0 

Performance dell'obiettivo  75,00% 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N . 15 
 

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Miglioramento delle modalità di gestione del servizio di gestione e manutenzione aree verdi 

    Servizio di 
riferimento 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA 
AMBIENTALE 

 Responsabile 
del Servizio 

ING. NICOLA ARDILLO 

Responsabile 
dell’Obiettivo 

ING. NICOLA ARDILLO 

 

Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

ING. NICOLA ARDILLO 
FANT GIUSEPPE 
BRIDDA DANIELA 
ANDREANI GIUSEPPE 
BENVEGNU’ ANTONIO 
BURIGO LORENZO 
DAL FARRA RENATO 
DE MIN RENZO 
FRANCESCON DARIO 
MOSENA FABIO 
PIOL LORIS 
ROSSET FERRUCCIO 

      
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Manutenzione delle aree verdi 
comunali nell'ambito delle molteplici 
mansioni della squadra esterna 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Utilizzo di risorse proprie 

          Fasi dell’obiettivo 
 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 31/07/11 Passaggio con taglio erba e vegetazione nelle aree urbane principali 
2 30/09/11 Intervento nelle zone periferiche 

Indicatori 
N. 

fase 
Descrizione 

Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 
Realizzazione di tutte le 
attività 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0,00% 

1 

Rispetto delle scadenze di 
legge e di quelle assegnate 
con i documenti di 
programmazione 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0,00% 

2 
Realizzazione di tutte le 
attività 

SI=1 
 
NO=0 

1 0 0 100,00% 

2 

Rispetto delle scadenze di 
legge e di quelle assegnate 
con i documenti di 
programmazione 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0,00% 

Performance dell'obiettivo  75,00% 

 



    ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N . 16 
   

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Progetto di miglioramento e sviluppo dei servizi di manutenzione e custodia 

Servizio di 
riferimento 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA 
AMBIENTALE 

 Responsabile 
del Servizio 

ING. NICOLA ARDILLO 

    

Responsabile 
dell’Obiettivo 

ING. NICOLA ARDILLO 

 

Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

ING. NICOLA ARDILLO 
FANT GIUSEPPE 
BRIDDA DANIELA 
ANDREANI GIUSEPPE 
BENVEGNU’ ANTONIO 
BURIGO LORENZO 
DAL FARRA RENATO 
DE MIN RENZO 
FRANCESCON DARIO 
MOSENA FABIO 
PIOL LORIS 
ROSSET FERRUCCIO 

      
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Efficienza del servizio, nell'ambito 
delle molteplici mansioni della 
squadra esterna 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Utilizzo di risorse proprie 

                       
 

Fasi dell’obiettivo 
 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 30/09/11 Verifica impianti elettrici immobili comunali 
2 10/09/11 Esecuzione di interventi di manutenzione immobili scolastici 

Indicatori 
N. 

fase 
Descrizione 

Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 
Realizzazione di tutte le 
attività 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0,00% 

1 

Rispetto delle scadenze di 
legge e di quelle assegnate 
con i documenti di 
programmazione 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0,00% 

2 
Realizzazione di tutte le 
attività 

SI=1 
 
NO=0 

1 0 0 100,00% 

2 

Rispetto delle scadenze di 
legge e di quelle assegnate 
con i documenti di 
programmazione 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0,00% 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N . 17 
         

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Progetto di miglioramento e sviluppo del servizio di sabbiatura strade e sgombero neve per la 
stagione invernale 2011/2012 e i rimanenti mesi invernali dell’anno solare 2012 

 
Servizio di 
riferimento 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA 
AMBIENTALE 

 Responsabile 
del Servizio 

ING. NICOLA ARDILLO 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

ING. NICOLA ARDILLO 

 

Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

ING. NICOLA ARDILLO 
FANT GIUSEPPE 
ANDREANI GIUSEPPE 
BENVEGNU’ ANTONIO 
BURIGO LORENZO 
DAL FARRA RENATO 
DE MIN RENZO 
FRANCESCON DARIO 
MOSENA FABIO 
PIOL LORIS 
ROSSET FERRUCCIO 

        
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Garantire nel periodo invernale 
condizioni ottimali di percorrenza 
delle strade comunali 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Garantire l’accessibilità e la corretta 
manutenzione della viabilità comunale 

                         
 

Fasi dell’obiettivo 
 

N. fase Termine di realizzazione Descrizione fase 

1 Entro il 21/11/2011 e 2012 
Controllo preventivo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali 
necessari all’avvio del servizio, con messa in atto delle azioni correttive necessarie 

2 Entro il 21/11/2011 e 2012 
Programmazione e attivazione di un servizio regolare di sorveglianza a turnazione della 
transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, necessario al fine di garantire la 
tempestività di interventi anche straordinari 

3 
Entro il 21/11/2011 e 2012 Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaiatura e salatura delle strade a 

turnazione 

4 
Entro il 21/11/2011 e 2012 

Programmazione e attivazione di un servizio regolare di controllo della funzionalità ed efficienza 
dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio 

5 

In tre periodi: 
21.11.2011-31.12.2011; 
01.01.2012-08.04.2012; 
19.11.2012-31.12.2012. 

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

6 

In tre periodi: 
21.11.2011-31.12.2011; 
01.01.2012-08.04.2012; 
19.11.2012-31.12.2012. 

Regolare salatura e inghiaiatura strade, come da programmazione 

7 

In tre periodi:      
21.11.2011-31.12.2011; 
01.01.2012-08.04.2012; 
19.11.2012-31.12.2012 

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

8 

Entro 30 minuti dalla 
segnalazione/rilevazione,  

in tre periodi:     
21.11.2011-31.12.2011; 
01.01.2012-08.04.2012; 
19.11.2012-31.12.2012 . 

Pronto intervento straordinario di inghiaiatura e salatura strade in caso di specifica 
segnalazione/rilevazione di necessità, anche al di fuori del normale orario di servizio 



 
Indicatori 

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 

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

Sì=1 

No=0 1 1 100,00% 0 

2 

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

Sì=1 

No=0 
1 1 100,00% 0 

3 
Programma del servizio di 
inghiaiatura e salatura strade a 
turnazione 

Sì=1 

No=0 
1 1 100,00% 0 

4 

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

Sì=1 

No=0 1 1 100,00% 0 

5 
Controlli transitabilità strade e 
condizioni climatiche 

Numero 
140 135 96,43% 3,57% 

6 
Verifiche funzionalità mezzi e 
disponibilità materiali 

Numero 
60 55 91,67% 8,33% 

7 
Interventi di inghiaiatura e 
salatura strade 

Numero 
60 40 66,67% 33,33% 

8 

Interventi di sgombero neve per 
nevicate pari o superiori a 10 cm, 
iniziati entro 30 minuti 
dall’evento* 

 
Numero 5 4 80,00% 20,00% 

9 

Interventi straordinari di salatura e 
inghiaiatura strade, non previsti 
dal programma, iniziati entro 30 
minuti dalla 
segnalazione/rilevazione* 

Numero 

10 5 50,00% 50,00% 

      

Performance dell'obiettivo  87,00% 

  

Note 
CRITICITA’/RISCHI: Il valore attribuito agli ultimi due indicatori non è propriamente un valore “target” in quanto strettamente legato 
agli eventi meteorologici, pertanto non programmabile a priori. Tuttavia, il verificarsi di questi eventi richiede forte impegno da parte del 
personale e va pertanto valorizzato ai fini della misurazione della performance complessiva dell’area tecnica. 
Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto):     a)alto     b) medio         c) basso        (selezionare una casella) 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N . 18 
 

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Lavori pubblici 

 
        Servizio di 
riferimento 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA 
AMBIENTALE 

 Responsabile 
del Servizio 

ING. NICOLA ARDILLO 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

ING. NICOLA ARDILLO 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

ING. NICOLA ARDILLO 
BERNARD ELGA 
BRIDDA DANIELA 

      

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Rilevazione dei fabbisogni, gestione 
degli appalti nel rispetto dei tempi, 
qualità delle realizzazioni, gestione 
dei finanziamenti, etc... 

 
Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Massimizzare le risorse a 
disposizione, specializzando le 
prestazioni 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 30/09/11 Predisposizione del programma opere pubbliche 
2 31/12/11 Affidamento opere in appalto 
   
   
   

             
Indicatori 

N. 
fase 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 
Realizzazione di tutte le 
attività 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0,00% 

1 

Rispetto delle scadenze di 
legge e di quelle assegnate 
con i documenti di 
programmazione 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0,00% 

2 
Realizzazione di tutte le 
attività 

SI=1 
 
NO=0 

1 0 0,00% 100,00% 

2 

Rispetto delle scadenze di 
legge e di quelle assegnate 
con i documenti di 
programmazione 

SI=1 
 
NO=0 

1 1 100,00% 0,00% 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N . 19 
 

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Servizio finanziario 

Servizio di 
riferimento 

ECONOMICO/FINANZIARIO 
 Responsabile 

del Servizio 
VENZO TIZIANA 

      
Responsabile 
dell’Obiettivo 

VENZO TIZIANA 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

VENZO TIZIANA 
1) LIRA DANIELA 
2) POL FIORELLA 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

                        

             Fasi dell’obiettivo 
 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 30 aprile 
Redazione rendiconto, compilazione conto economico e prospetto di conciliazione, conto del 
patrimonio con attivo e passivo, tabella dei parametri annessa al rendiconto 

2 30 luglio 
Predisposizione questionari SOSE per servizio vigilanza, anagrafe stato civile elettorale leva 
e servizio statistico, ufficio tecnico, affari generali e entrate tributarie compreso il 
coordinamento con i vari servizi coinvolti nella redazione 

3 31 agosto 
Redazione bilancio di previsione annuale e pluriennale, relazione previsionale e 
programmatica, pianificazione strategica, collegamento con altri documenti previsionali 

4 Agosto/settembre 
Predisposizione documentazione per modello 770 in collaborazione con lo studio Bigi – 
Davià, compresa documentazione e registri IVA. 

5 31 dicembre 
Gestione bilancio di previsione: emissione mandati di pagamento e reversali di incasso con 
invio flussi telematici al tesoriere, variazioni di bilancio, prelievi dal fondo di riserva, 
equilibri, assestamento generale 

        

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 

1 
 

Rispetto delle scadenze di legge 
e di quelle assegnate dai 
documenti di programmazione 

SI/NO SI No 85 15 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 

2 Rispetto delle scadenze di legge 
e di quelle assegnate dai 
documenti di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 

3 Rispetto delle scadenze di legge e 
di quelle assegnate dai documenti 
di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 

4 Rispetto delle scadenze di legge e 
di quelle assegnate dai documenti 
di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 

5 Rispetto delle scadenze di legge e 
di quelle assegnate dai documenti 
di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

Performance dell'obiettivo  98,50% 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N . 20 
 

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Tributi 

         
Servizio di 
riferimento 

ECONOMICO/FINANZIARIO 
 Responsabile 

del Servizio 
VENZO TIZIANA 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

STIMAMIGLIO MAURIZIO 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

VENZO TIZIANA 
1) STIMAMIGLIO MAURIZIO 
2) POL FIORELLA 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 31/05/2011 Gestione TARSU: Emissione ruolo suppletivo anno 2010. 
2 30/06/2011 Gestione TARSU: Emissione ruolo principale anno 2011. 

3 31/12/2011 
Recupero crediti e definizione contenziosi contribuenti morosi anni pregressi (2006 e 
successivi) con applicazione relative sanzioni, emissione ruoli coattivi –. 

4 
 

31/12/2011 
Rinnovo convenzione per la riscossione (con Equitalia) effettuata con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 172 del 28/12/2011. 

5 31/12/2011 
Accertamento e riscossione dei tributi comunali in forma diretta nonché gestione ufficio e 
sportello tributi con diminuzione di n.10 ore di uno dei dipendenti addetti. 

 
 

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 

1 
 Rispetto delle scadenze di legge 

e di quelle assegnate dai 
documenti di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 

2 
Rispetto delle scadenze di legge 
e di quelle assegnate dai 
documenti di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 

3 Rispetto delle scadenze di legge e 
di quelle assegnate dai documenti 
di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 

4 Rispetto delle scadenze di legge e 
di quelle assegnate dai documenti 
di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

5 Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 



Rispetto delle scadenze di legge e 
di quelle assegnate dai documenti 
di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

 
 

Performance dell'obiettivo  100,00% 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N . 21 
 

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Programmazione personale 

       Servizio di 
riferimento 

ECONOMICO/FINANZIARIO 
 Responsabile 

del Servizio 
VENZO TIZIANA 

     Responsabile 
dell’Obiettivo 

LIRA DANIELA 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

VENZO TIZIANA 
1) LIRA DANIELA 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

   Fasi dell’obiettivo 
 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 18/02/2011 
Cura procedure concorsuali ivi compresa l’assistenza alla commissione giudicatrice (concorso 
funzionario tecnico cat. D3) 

2 Entro il 10 di ogni mese 
Immissione variazioni mensili per la Comunità Montana Feltrina per elaborazioni stipendi 
mediante utilizzo di nuova procedura informatizzata 

3 
01/04/2011 

 

Installazione di nuovo sistema di rilevazione della presenza dei dipendenti comunali tramite 
badge: ausilio a ditta incaricata per sopralluogo luoghi di posizionamento rilevatori (municipio, 
centro servizi per l’anziano, magazzino comunale), installazione programma, caricamento 
anagrafica personale, orari, giustificativi, consegna badge 

 
4 
 

31/10/2011 installazione modulo view2 per visualizzazione cartellino 

5 31/12/2011 
Gestione di n. 6 convenzioni per comandi ed utilizzo condiviso di personale compreso invio 
rendicontazione periodica 

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore 
raggiunto/   
misurato 

Performance Scostamento 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 
1 
 

Rispetto delle scadenze di legge 
e di quelle assegnate dai 
documenti di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 

2 Rispetto delle scadenze di legge 
e di quelle assegnate dai 
documenti di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 

3 Rispetto delle scadenze di legge e 
di quelle assegnate dai documenti 
di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 

4 Rispetto delle scadenze di legge e 
di quelle assegnate dai documenti 
di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 

5 Rispetto delle scadenze di legge e 
di quelle assegnate dai documenti 
di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 

Performance dell'obiettivo  100,00% 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N . 22 
 

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Razionalizzazione procedure di economato 

      
Servizio di 
riferimento 

ECONOMICO/FINANZIARIO 
 Responsabile 

del Servizio 
VENZO TIZIANA 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

VENZO TIZIANA 
 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 31/05/2011 
Nomina agenti contabili e razionalizzazione procedure di economato: consegna blocchetti 
ricevute agli agenti contabili, predisposizione dello stampato di rendicontazione che gli stessi 
dovranno compilare restituire a fine esercizio unitamente ai blocchetti delle ricevute 

 
 
 

            Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

Realizzazione di tutte le attività SI/NO SI Si 100 0 
Rispetto delle scadenze di legge 
e di quelle assegnate con i 
documenti di programmazione 

SI/NO SI Si 100 0 1 

Riduzione delle spese di 
fornitura carta 

SI/NO SI No ** 0 100 

 

Performance dell'obiettivo  66,67% 

 
 
Note 
LA QUANTITA’ ACQUISTATA E’ STATA RIDOTTA MA SULLA S PESA HANNO INFLUITO L’AUMENTO 
DEL PREZZO E L’AUMENTO DELL’IVA. 
 

 



ANNO 2011   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N . 23 
 

Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Inventario 

 
    Servizio di 
riferimento 

ECONOMICO/FINANZIARIO 
 Responsabile 

del Servizio 
VENZO TIZIANA 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

 
 Personale 

coinvolto 
nell’Obiettivo 

VENZO TIZIANA 
1) LIRA DANIELA 

     
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

 
 Obiettivo 

strategico di 
riferimento 

 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 31 DICEMBRE  

Stampa di tutte le movimentazioni del titolo secondo della spesa e comunicazione alla ditta 
Doc Service per l’aggiornamento dell’inventario. 
Raccolta e controllo di tutta la documentazione relativa alla movimentazione dei beni mobili 
e immobili. 
Raccolta delle comunicazioni di scarto o rottamazione beni mobili 

 
 

Indicatori  

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance Scostamento 

1 
 

Realizzazione attività del 
rispetto delle scadenze di legge 

SI/NO SI Si 100 0 

 
 

Performance dell'obiettivo  100,00 

 



VALUTAZIONI INDIVIDUALI 
Graduatorie delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti 
nella realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance: 
 
Servizio di 
riferimento 

AMMINISTRATIVO 
 Responsabile 

del Servizio 
DR. FABRIZIO FLORIDIA 

Numero matricola dipendente Punteggio attribuito Proposta di incentivo liquidabile 
178117 64,00%  
178058 92,00%  
178057 96,00%  
178011 92,00%  
178047 80,00%  
178016 94,00% €.950,00 
178050 72,00%  
178080 80,00%  
178020 80,00%  
178008 94,00%  
178038 96,00% €.1104,00 
178015 80,00%  
178119 80,00% €.96,00 

 
Servizio di 
riferimento 

ECONOMICO-FINANZIARIO 
 Responsabile 

del Servizio 
TIZIANA VENZO 

Numero matricola dipendente Punteggio attribuito Proposta di incentivo liquidabile 
Dipendente matricola 178019 90,5/100  
Dipendente matricola 178031 87,5/100  
Dipendente matricola 178074 62,5/100  

 
Servizio di 
riferimento 

POLITICHE SOCIALI 
 Responsabile 

del Servizio 
VALENTINA LOSEGO 

Numero matricola dipendente Punteggio attribuito Proposta di incentivo liquidabile 
178028 72,5/100  

178047 70/100  

178075 45/100  

178102 55/100  

 



 
Servizio di 
riferimento 

EDILIZIA PRIVATA ED 
URBANSITICA 

 Responsabile 
del Servizio 

Arch. BARBARA CURTOL 

Numero matricola dipendente Punteggio attribuito Proposta di incentivo liquidabile 
178043 80,00%  

 
Servizio di 
riferimento 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA 
AMBIENTALE 

 Responsabile 
del Servizio 

ING. NICOLA ARDILLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda obiettivo 13 Scheda obiettivo 16 Scheda obiettivo 17 TOT.

Servizi cimiteriali Servizio sgombero neve

Matricola dipendente Proposta di incentivo l iquidabile

178027 72,50% 2.600,00 1.670,56 € 4.270,56
178014 70,00% 475,00 € 475,00
178046 70,00% 285,00 1.896,70 € 2.181,70
178115 75,00% 800,00 195,00 € 995,00
178024 75,00% 330,00 1.517,36 € 1.847,36
178081 75,00% 155,00 2.246,86 € 2.401,86
178032 70,00% 125,00 570,00 € 695,00
178045 75,00% 285,00 1.546,54 € 1.831,54
178037 70,00% 1.488,18 € 1.488,18
178021 75,00% 530,00 1.075,00 € 1.605,00
178025 75,00%
178026 75,00%

Servizi di manutenzione 
e custodia

Punteggio attribuito



 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
D. Lgs. 150/2009. Approvazione Relazione sulla performance 2011. 
 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere: 
 
in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE 
 
Data 07/06/2012 Il Responsabile del Servizio 
  Floridia Fabrizio 
 
 
in ordine alla regolarità contabile FAVOREVOLE 
 
Data 07/06/2012 Il Responsabile del Servizio 
  Venzo Tiziana 
    
 
================================================================================ 
 
  
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Favero Mario  Floridia Fabrizio 
 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune per 15 giorni consecutivi; 

- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai 
Capigruppo consiliari. 

 
Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento 
informatico,  per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ……………………….  

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ 

SI COMUNICA CHE 
1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine 
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai 
sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo 
è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati 
potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ( Floridia Fabrizio) 
 
 
 


