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Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in dettaglio la 
programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di 
Programmazione super semplificato, approvato dal Consiglio Comunale di Soverzene con 
deliberazione n. 20 del 30.07.2018 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 
del 20.12.2018. 
I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, 
sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge l’Organo esecutivo e i Responsabili 
dell’ente.  
Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e   
responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla 
assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione dei 
risultati.  
 Il piano esecutivo di gestione:  
• è redatto  per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel 

bilancio di previsione;  
• è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

successivi al primo; 
• ha natura previsionale e finanziaria;  
• ha contenuto programmatico e contabile;  
• può contenere dati di natura extracontabile;  
• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto 

all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso 
contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;  

• ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 
• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo 

ad esso connesse.  
Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando 
e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e 
responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. Inoltre costituisce un 
presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione. 
Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e 
servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle 
relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il 
controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.  
 
Struttura e contenuto  
Il PEG assicura un collegamento con:  
• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione 

degli obiettivi di gestione; 
• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio 

del loro raggiungimento;  
• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano 

finanziario; 
• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle 

risorse strumentali.  
Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 
rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere: 
a) la puntuale programmazione operativa; 
b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 
c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 
Le risorse finanziarie assegnate per ogni missione e programma di bilancio sono destinate, 
insieme a quelle umane e materiali, ai singoli responsabili per la realizzazione degli specifici 
obiettivi di ciascun programma.  
Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al 
quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario. 
Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e 
coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.  



Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed 
esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.  
La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura 
organizzativa dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di 
obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico responsabile. 
In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale 
considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi 
e passivi. 
Il PEG, per il Comune di Soverzene che ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, verrà 
adottato in forma semplificata pur cercando di rispettare i contenuti sopra esplicitati. 
 
La struttura organizzativa dell’Ente 
Nel rispetto della vigente normativa in materia e del Regolamento di organizzazione degli uffici e 
servizi, l’esercizio delle attività di gestione è rimesso alla competenza dei responsabili di posizioni 
organizzative, di cui all’attuale dotazione organica comunale, a ciò designati per effetto di appositi 
decreti del Sindaco. 
La dotazione organica del Comune risulta articolata in aree funzionali (ovvero in aree/servizi 
posizioni organizzative), a seconda della materia cui ciascuna di esse inerisce, e precisamente: 
- Area Amministrativa/Economico Finanziaria; 
- Area Tecnica (Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, Urbanistica ed Edilizia).  
Le due aree sopra elencate sono gestite nel modo seguente: 
- la Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria è una dipendente comunale 
appartenente alla Categoria C, conformemente alle previsioni del Nuovo Ordinamento 
Professionale (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la revisione del sistema di 
classificazione del personale), stipulato in data 31.03.1999 e confermato con CCNL del 
21.05.2018; 
- quale Responsabile dell’Area Tecnica, poiché nella dotazione organica del Comune non  è 
prevista la figura di Tecnico comunale, è stato assunto un Istruttore Direttivo, cat. D5 a tempo 
determinato (1 anno), ai sensi dell’art. 1, comma 557 della L. 311/2004,  Responsabile dell’Area 
Tecnica dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo. 
Sulla scorta della dotazione organica dell’Ente, nonché del Regolamento comunale per 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi, i cui principi generali sono stati fissati dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 52 del 06.12.1997, vengono individuati, all’interno di ciascuna area 
funzionale, i dipendenti ad essa specificamente assegnati, anche con criterio trasversale, per 
compiti e per funzioni, secondo il prospetto riportato di seguito alla presente relazione. 
 
Gli obiettivi di gestione 
Come già evidenziato nel Documento Unico di Programmazione super semplificato 2019-2021, gli 
obiettivi di gestione sono attribuiti ai responsabili per missione e per programma.  
In particolare, occorre precisare che il Presente Piano viene così strutturato: 
CON RIFERIMENTO ALLA SOLA “PARTE SPESA” DEL BILANCIO 2019-2021: 
- i PROGRAMMI sono individuati in coincidenza con i servizi propri di ciascuna missione di spesa 

descritti nel DUP; infatti sono stati considerati i principali elementi di aggregazione contabile-
finanziaria appartenenti alle predette partizioni contabili. 

- detti PROGRAMMI sono stati attribuiti a ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa 
comprensivi anche del raggiungimento degli obiettivi assegnati; la dotazione finanziaria dell’intero 
programma viene ripartita in CAPITOLI che costituiscono la dotazione finanziaria dell’intero 
programma, in diretta corrispondenza con le previsioni di bilancio. A ciascun capitolo viene altresì 
associato il DIPENDENTE ADDETTO direttamente all’espletamento della connessa attività e/o 
istruttoria. 

- per assicurare la snellezza di procedimenti di spesa particolari (es., pagamento delle spettanze al 
personale, forniture di materiale, manutenzione del patrimonio comunale, gestione servizio 
raccolta e smaltimento rsu, gestione utente, ecc.), i capitoli vengono talora attribuiti, sempre sotto 
il controllo del Responsabile del Programma, ad altro personale, (non necessariamente inserito 
nell’Area/Servizio funzionale del Responsabile di progetto), che può avere pertanto funzioni 
trasversali di supporto, indicato nel presente PEG come GESTORE DEL CAPITOLO. In 
corrispondenza di ciò, allora, vi sono capitoli che possono essere impegnati direttamente dal 
centro di responsabilità per le spese necessarie alla realizzazione degli obiettivi di gestione propri 



esclusivamente del centro medesimo (gestione verticale) e capitoli sui quali l’impegno di spesa 
viene effettuato da altri responsabili, sebbene a favore del centro di responsabilità in questione 
(gestione orizzontale). 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati in calce a ciascun programma, il Responsabile 
deve garantire costante monitoraggio delle spese previste, informando prontamente 
l’Amministrazione in caso di impedimenti o sopraggiunte evenienze che ostacolino l’effettuazione 
del programma medesimo, sotto forma di proposta di variazione e/o adeguamento del P.E.G.. 
 
La dotazione di risorge umane e strumentali 
Le risorse strumentali e umane destinate a ciascun programma per la realizzazione dei relativi 
progetti sono quelle previste nel D.U.P.. 
Eventuali modifiche dipendenti da nuovi e diversi fabbisogni verranno segnalate all’Organo 
esecutivo da ciascun responsabile. 
Decisioni di “macro organizzazione” sono di competenza dell’Organo esecutivo; quelle di “micro 
organizzazione” rientrano nei poteri dei Responsabili di P.O. 
La gestione delle risorse assegnate deve avvenire nel rispetto dell’art. 183 del T.U.E.L., ossia con 
riferimento a quanto di seguito indicato: 
1) vi sono assegnazioni per le quali, con l’approvazione del bilancio, si costituisce 

automaticamente l’impegno; 
2) vi sono assegnazioni per le quali il dipendente–responsabile ha immediatamente e senza alcun 

altra necessità la possibilità di emettere le relative determinazioni; 
3) vi possono essere assegnazioni prive delle necessarie dettagliate indicazioni di spesa e che 

richiedono, pertanto, una successiva deliberazione da parte dell’Organo esecutivo; 
4) vi sono assegnazioni che, pur rientrando nell’autonomia gestionale del responsabile di posizione 

organizzativa, sono di fatto affidate a diverso soggetto, responsabile della procedura del relativo 
servizio trasversale; 

5) gli stanziamenti per spese correlate ad accertamenti aventi destinazione vincolata per legge si 
considerano impegnati nel momento in cui si accerta l’entrata. 

 
Tutti i Responsabili di Area rispondono del loro operato al Segretario Comunale, il quale funge 
altresì da consulente giuridico degli stessi, contribuendo, laddove se ne presentino le necessità, ad 
adottare atti propositivi per il raggiungimento degli obiettivi, nel pieno rispetto del principio di 
legalità, di trasparenza e di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 
La suddetta ripartizione dei compiti e delle responsabilità, prevista esclusivamente per esigenze di 
funzionalità nell’effettuazione delle spese programmatiche dell’Ente, non dovrà in alcun modo 
determinare un rallentamento o la frammentazione dell’azione amministrativa, la quale, al 
contrario, dovrà costantemente essere resa unitaria, attraverso una continua collaborazione, 
comunicazione e regolare interscambio tra gli Uffici e gli addetti, soprattutto in riferimento a quelle 
attività che, come sopra detto, perseguono obiettivi trasversali. 
LA COLLABORAZIONE e la FLESSIBILITA’ nei rapporti tra tutti gli operatori si intende 
OBIETTIVO presente in ogni Programma del presente P.E.G. e, più in generale, quale modalità 
operativa e comportamentale costante. 
I Responsabili di ciascun Programma sono direttamente investiti del raggiungimento di detta 
finalità principale. 
Rimangono di competenza dell’Organo esecutivo gli atti in cui prevalga l’aspetto di discrezionalità 
amministrativa circa la scelta da operarsi, in conformità alla normativa vigente. 
  



VIGENTE STRUTTURAZIONE PER UFFICI DELLE AREE FUNZIO NALI 
 

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA    
RESPONSABILE SACCHET LORETTA 

 
Principali Uffici  Dipendente/i addetto/i  

Ufficio finanziario Sacchet Loretta – cat. C5 
Ufficio personale Sacchet Loretta – cat. C5 

Ufficio economato Sacchet Loretta – cat. C5  
Bortoluzzi Alessandra – cat. B5 

Ufficio tributi Sacchet Loretta – cat. C5  
Bortoluzzi Alessandra – cat. B5 

 
 

AREA TECNICA LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI, URBANIST ICA EDILIZIA 
RESPONSABILE DE BETTIO LIVIO 

 
Principali Uffici  Dipendente/i addetto/i  

Ufficio Lavori Pubblici De Bettio Livio – cat. D5 – T.D. – p.t. 6/36 

Ufficio servizi manutentivi 

De Bettio Livio – cat. D5 – T.D. – p.t. 6/36 
De Lorenzi Paolo – cat. D5 – T.D. – p.t. 6/36 
Burigo Mario – cat. B6 
Gusatto Marco – cat. B5 

Ufficio edilizia privata De Bettio Livio – cat. D5 – T.D. – p.t. 6/36 
De Lorenzi Paolo – cat. D5 – T.D. – p.t. 6/36 

Ufficio urbanistica De Bettio Livio – cat. D5 – T.D. – p.t. 6/36 
De Lorenzi Paolo – cat. D5 – T.D. – p.t. 6/36 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
RESPONSABILE SACCHET LORETTA 

 
Principali Uffici  Dipendente/i addetto/i  

Ufficio anagrafe – stato civile e leva militare Sacchet Loretta – cat. C5  
Bortoluzzi Alessandra – cat. B5 

Ufficio elettorale Sacchet Loretta – cat. C5  
Bortoluzzi Alessandra – cat. B5 

Ufficio servizi sociali, contributi, assistenza e 
beneficenza 

Sacchet Loretta – cat. C5  
Bortoluzzi Alessandra – cat. B5 

Ufficio relazioni con il pubblico Sacchet Loretta – cat. C5  
Bortoluzzi Alessandra – cat. B5 

Ufficio protocollo e segreteria Sacchet Loretta – cat. C5  
Bortoluzzi Alessandra – cat. B5 

 
Anche i procedimenti relativi alle ENTRATE sono assegnati ai titolari competenti delle relative 
gestioni. Nell’attività di gestione dell’entrata rientra, in particolare, la competenza all’accertamento, 
nonché la verifica dei versamenti effettuati dal debitore-utente-contribuente. 
 
I capitoli dell’entrata,  articolati in titoli, tipologie e categorie, sono assegnati ai Responsabili come 
da prospetto allegato A).  
 
I capitoli della spesa, articolati in missioni, programmi, titoli e macroaggregati, sono assegnati ai 
Responsabili come da prospetto allegato B). 
 
Ai Responsabili sono assegnati i seguenti obiettivi per ciascuna missione e relativi programmi del 
bilancio 2019-2021: 
  



TITOLO I° SPESE CORRENTI 
 

MISSIONE  N. 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE 

 
PROGRAMMA  01 Organi istituzionali  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  

 
Obiettivi del Programma :  
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali, 
sia nell’ambito della loro attività ordinaria che nell’ambito di quella espletata nel rapporto con la 
comunità amministrata. 
In particolare si dovrà provvedere all’assolvimento degli adempimenti connessi con la gestione 
delle sedute di Consiglio e di Giunta, l’esecuzione degli atti deliberativi e di altri provvedimenti 
gestiti dal 2019 in forma digitale con conseguente conservazione. 
Pagamento indennità e gettoni di presenza degli amministratori con cadenza mensile per indennità 
di carica, annuale per indennità di presenza e di missione degli Amministratori. 
Pagamento del compenso del Revisore a seguito inoltro apposita fattura elettronica. 
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile di Area Amministrativa/Contabile cat. C5 e 1 Collaboratore Amministrativo cat. B5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
La dotazione esistente e utilizzata per il conseguimento di tutti i progetti comprende: n.  4 personal 
computer, n. 2 stampanti, n. 1 stampante multifunzione a noleggio, 1 rilegatrice, 1 distruggi 
documenti, 1 datastore con funzionalità di server. 
Criteri di valutazione – Indicatori : rispetto dei tempi di erogazione delle spese dettati dalla 
normativa o con la tempistica sopra indicata. 
 
 
PROGRAMMA 02 Segreteria generale  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  

 
Obiettivi del Programma :  
Gli obiettivi principali del programma sono: gestione del personale addetto agli uffici amministrativi 
con erogazione delle relative competenze e adesione ai corsi di formazione. 
Garantire la corretta tenuta degli scadenzari e del protocollo generale e della gestione dei 
documenti in formato digitale con successiva gestione dell’archivio e della fascicolazione digitale.   
Cura dell'albo online, e degli adempimenti previsti dalla legge n. 190/2012 sull’anticorruzione e del 
D.Lgs. 33/2013  e successive modifiche ed integrazioni sull’“Amministrazione trasparente” 
prevedendo la migrazione tra l’attuale piattaforma MyPortal 2.0 alla nuova piattaforma 3.0.  
Gestione abbonamenti vari in particolare ai giornali informativi web. Gestione degli acquisti della 
cancelleria e quant’altro necessario al buon funzionamento degli uffici. 
Gestione dei contratti di assistenza delle apparecchiature informatiche o strumentali (fotocopiatore) 
e dei software utilizzati dagli uffici oltre che la gestione dell’intero sistema informatico dell’Ente in 
concomitanza con l’Ufficio associato dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo. 
Gestione di tutte le utenze afferenti il Municipio compreso il servizio di pulizia dei locali.  
Gestione delle spese di rappresentanza su indicazione del Sindaco ed acquisto beni per le 
ricorrenze civili. 
Pagamento contributi associativi annuali. 
Utilizzo delle piattaforme Consip e Mepa per acquisti, forniture e servizi come previsto dalla 
normativa vigente.  
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5 e 1 Collaboratore 
Amministrativo cat. B5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi di liquidazione delle fatture relative alle spese suddette; 
tempi di erogazione al personale del trattamento economico accessorio. 
 



PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e pr ovveditorato  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  

 
Obiettivi del Programma :  
Con la Legge di Bilancio 2019 sono stati aboliti alcuni obblighi contabili per i piccoli Comuni come 
la redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società 
controllate e partecipate.  
La struttura organizzativa dell’Ente dovrà rispettare le altre scadenze contabili e approfondire le 
proprie conoscenze con la partecipazione a corsi di studio e approfondimento.  
Dovranno essere gestite le spese dei conti correnti bancario e postale intestati al Comune e curati i 
rapporti con il Tesoriere.  
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 
 
 
PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  

 
Obiettivi del Programma :  
Gli obiettivi fondamentali del programma sono di gestire, unitamente all’Unione Montana Cadore-
Longaronese-Zoldo, alla quale è stata nuovamente delegata la funzione relativa ai tributi, 
l’emissione degli avvisi di pagamento della TARI e dell’IMU e verificare l’andamento dei pagamenti 
di tali tributi provvedendo ad effettuare eventuali sgravi e rimborsi. 
Garantire il corretto versamento dei tributi dovuti all’IFEL e alla Provincia. 
Gestione dell’IVA con il supporto di un fiscalista esterno provvedendo al versamento trimestrale 
dell’imposta se dovuta.    
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 
 

PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
RESPONSABILE  De Bettio Livio  

 
Obiettivi del programma 
Gli obiettivi consistono nel garantire una corretta gestione dei beni dell’Ente sia demaniali che 
patrimoniali. In particolare si dovrà assicurare un costante monitoraggio dei locali utilizzati da altri 
soggetti e verificare il loro funzionamento e le eventuali manutenzioni necessarie. 
Si prevede di acquistare materiali di consumo per garantire la gestione ordinaria dei beni comunali 
oltreché per effettuare le predette manutenzioni. 
Si dovrà garantire il corretto funzionamento delle attrezzature e degli impianti presenti nei vari 
edifici comunali in particolare le caldaie e gli estintori. 
Gestione e pagamento delle assicurazioni.  
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile dell’Area Tecnica cat. D5, 1 istruttore cat. D1, 1 autista operaio cat. B6, 1 messo 
operaio autista cat. B5.   
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1. 
Criteri di valutazione – Indicatori : riduzione dei tempi di intervento nelle manutenzioni ed 
ottimizzazione delle risorse assegnate con eventuali economie di spesa. 
 
  



PROGRAMMA 06 Ufficio Tecnico  
RESPONSABILE  De Bettio Livio  

 
Obiettivi del programma 
L’obiettivo principale del programma riguarda la gestione del personale addetto all’ufficio tecnico 
compresi gli operai-autisti con erogazione delle relative competenze, la gestione dei rapporti con i 
tecnici ed i professionisti incaricati della redazione di studi o progetti vari e di tutte le incombenze 
collegate alla realizzazione di opere pubbliche (es. rapporti con l’Unione Montana delegata per la 
progettazione di opere pubbliche e per la gestione delle Centrale Unica di Committenza). 
In particolare dovranno essere affidati all’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo alcuni 
incarichi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria al cimitero comunale, al 
fabbricato presso il parco comunale, alla strada comunale che conduce a Longarone; ci si avvarrà 
di un professionista esterno per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria 
delle vie del centro storico e dell’illuminazione pubblica in via Piave.   
Gestione di tutte le incombenze collegate all’applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di 
lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.  
Acquisto abbigliamento in dotazione agli operai comunali.  
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile dell’Area Tecnica cat. D5, 1 istruttore cat. D1, 1 autista operaio cat. B6, 1 messo 
operaio autista cat. B5.   
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1. 
Criteri di valutazione – Indicatori : rispetto dei tempi di erogazione spese dettati dalla normalità o 
come sopra fissati.  
 
 
PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  

 
Obiettivi del Programma :  
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte al corretto funzionamento 
degli uffici demografici. La struttura amministrativa sarà anche impegnata nell’organizzazione delle 
elezioni europee previste per il 26 maggio 2019. 
Garantire la gestione delle spese della Commissione Elettorale Circondariale e di acquisto degli 
stampati necessari. 
Pagamento del contributo associativo A.N.U.S.C.A.  
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5 e 1 Collaboratore 
Amministrativo cat. B5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 
 
 
PROGRAMMA 10 Risorse umane  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  

 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività e gli obblighi normativi previsti per la corretta 
e puntuale gestione del personale dipendente e liquidazione del trattamento economico accessorio 
del personale dipendente e dei rapporti con l’ufficio associato personale dell’Unione Montana 
Cadore Longaronese Zoldo. 
Dovranno essere adeguati tutti i regolamenti dell’Ente relativi alla misurazione della performance e 
per la gestione delle posizioni organizzative, per adeguarli alle recenti modifiche normative e 
contrattuali.  
Acquisto tramite convenzione Consip dei buoni pasto per i dipendenti e successiva gestione.   



Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 
 
 
 
 

MISSIONE  N. 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PROGRAMMA  01 Polizia locale e amministrativa  
RESPONSABILE  De Bettio Livio  

 
Obiettivi del Programma :  
Il programma in questione comprende la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale 
a seguito stipula di apposita convenzione con il Comune di Longarone, con conseguente gestione 
di tutte le spese inerenti. 
Gestione e manutenzione, mediante affidamento a ditta esterna specializzata, del sistema di 
videosorveglianza comunale per garantire la sicurezza pubblica e la tutela dei cittadini.  
Si dovrà provvedere, a seguito apposita indagine di mercato, ad individuare la ditta 
summenzionata. 
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile dell’Area Tecnica cat. D5, personale dell’Area di vigilanza del Comune di 
Longarone. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : velocità dei tempi di intervento e di erogazione delle spese. 
  



MISSIONE  N. 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

PROGRAMMA  02 Istruzione obbligatoria, superiore  e universitaria  e diritto allo 
studio – Altri ordini di istruzione non universitar ia 

RESPONSABILE  Sacchet Loretta  
 
Obiettivi del Programma :  
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte a garantire alla 
popolazione scolastica del Comune l’accesso alla scuola e allo studio in generale. 
In particolare, poiché a partire da settembre 2014  il Comune ha stipulato apposita convenzione 
con il Comune di Ponte nelle Alpi per la gestione associata dell’edilizia e del trasporto scolastico, si 
dovrà collaborare con il comune capofila per ottimizzare tale gestione.  
Tutti i servizi di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria  e secondaria di I° grado di 
Ponte nelle Alpi verranno garantiti per i prossimi cinque anni (2018-2023), con appalto dell’intero 
servizio a ditta esterna.  
Si prevede, come da convenzione in essere che scadrà ad agosto 2019, un rimborso spese al 
Comune di Ponte nelle Alpi sia per il trasporto che per l’edilizia scolastica, dopo un’attenta analisi 
dei costi complessivi.   
Il Comune provvederà come ogni anno all’acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola 
primaria. 
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5 e 1 Collaboratore 
Amministrativo cat. B5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 
 
 
PROGRAMMA  06 Servizi ausiliari all’i struzione  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  

 
Obiettivi del Programma :  
A seguito approvazione di apposite direttive da parte dell’Amministrazione comunale, si dovrà 
provvedere ad erogare dei rimborsi corrispondenti al 30% delle spese sostenute dalle famiglie per 
il trasporto per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado. 
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5 e 1 Collaboratore 
Amministrativo cat. B5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 
 
 
PROGRAMMA  07 Diritto allo studio  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  

 
Obiettivi del Programma :  
Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie all’erogazione, in base al  
regolamento vigente, di borse di studio per gli studenti meritevoli.  
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5 e 1 Collaboratore 
Amministrativo cat. B5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione della spesa. 
  



MISSIONE  N. 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

PROGRAMMA  02 Attivit à culturali e interventi diversi nel settore cultural e 
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  

 
Obiettivi del Programma :  
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative che l’Amministrazione intende 
svolgere per avvicinare la cittadinanza alla cultura e ad attività ludiche, di svago e aggregazione in 
genere. 
In particolare si prevede di partecipare nuovamente all’iniziativa del “Comune fiorito d’Italia” visto il 
successo raggiunto nelle passate edizioni. 
Come ogni anno, viene garantita la collaborazione con il Circolo Culturale di Soverzene per 
l'organizzazione della sagra di San Lorenzo. 
In particolare si dovrà provvedere al pagamento delle utenze del salone e dei locali dell’ex 
municipio utilizzati per usi culturali e di svago oltre che organizzare il servizio di pulizie periodiche.  
L’Amministrazione si propone di completare il progetto editoriale avviato nel 2017, di redigere e 
pubblicare un libro che racconti la storia della comunità di Soverzene curando i rapporti con il 
professionista incaricato e l’individuazione della tipografia che dovrà stampare il volume.       
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5 e 1 Collaboratore 
Amministrativo cat. B5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma 01 della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 
  



MISSIONE  N. 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL  TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE 

PROGRAMMA  02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  
RESPONSABILE  De Bettio Livio  

 
Obiettivi del Programma :  
Il programma prevede la gestione del territorio ed in particolare della strada denominata di Val 
Gallina utilizzando gli operai comunali.  
Si prevede l’utilizzo della squadra di manutenzione ambientale per effettuare piccole manutenzioni 
di muretti e strade vicinali. 
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile dell’Area Tecnica cat. D5, 1 autista operaio cat. B6, 1 messo operaio autista cat. 
B5.   
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma 01 della Missione 01. 
Autocarro bremach 4x4 e altre attrezzature in dotazione. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi di pagamento delle spese. 
 
 
PROGRAMMA  03 Rifiuti  
RESPONSABILE  De Bettio Livio  

 
Obiettivi del Programma :  
Il programma in questione comprende tutte le attività per garantire il corretto mantenimento 
dell'igiene pubblica attraverso la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti effettuata mediante delega alla 
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo della relativa funzione. 
L’unione Montana suddetta ha affidato il servizio in house alla Società Ecomont S.r.l. con contratto 
decennale 2018-2027 .  
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile dell’Area Tecnica cat. D5 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma 01 della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi di pagamento delle spese. 
 
 
PROGRAMMA  04 Servizio idrico integrato  
RESPONSABILE  De Bettio Livio  

 
Obiettivi del Programma :  
Il programma in questione comprende solamente le attività necessarie al pagamento delle spese 
obbligatorie a carico del Comune poiché il servizio è gestito dal Bim Gestione Servizi Pubblici SpA; 
in particolare si dovrà provvedere al pagamento dei canoni demaniali della sorgente 
dell’acquedotto e della vasca imhoff, delle bollette del servizio oltre agli interessi sui mutui. 
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile dell’Area Tecnica cat. D5, 1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico 
Finanziaria cat. C5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma 01 della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi di pagamento delle spese. 
 
 
PROGRAMMA  05 Aree protette, parchi naturali, protezi one naturalistica e foreste  
RESPONSABILE  De Bettio Livio  

 
Obiettivi del Programma :  
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte a mantenere il decoro del 
parco comunale e delle altre zone a verde del territorio comunale, mediante sfalci periodici e 



pulizia costante.    
Si abbelliranno i luoghi pubblici con mediante acquisto di fiori e nuove piante arboree e arbustive 
per abbellire gli scorci verdi. 
Particolare attenzione sarà rivolta anche alla manutenzione straordinaria dei sentieri che si 
dipartono dal centro del paese e che sono stati interessarti da schianti durante l’eccezionale 
evento meteorologico avverso di fine ottobre 2018.  
E’ inoltre in fase di studio la fattibilità tecnico-economica per la pulizia dell’area boschiva limitrofa 
alla Casera del Pian mediante il taglio e lo sgombero della vegetazione arborea al fine di ricreare 
le pregresse aree a pascolo.   
Risorse umane da impiegare 
1 Responsabile dell’Area Tecnica cat. D5, 1 autista operaio cat. B6, 1 messo operaio autista cat. 
B5.   
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma 01 della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi di pagamento delle spese. 
  



MISSIONE  N. 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA ’ 

PROGRAMMA  05 Viabilità e infrastrutture stradali  
RESPONSABILE  De Bettio Livio  

 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte a garantire la 
percorribilità delle strade comunali in sicurezza. Per questo l’Ente effettua una costante 
manutenzione della rete viaria interna ed esterna all’abitato. 
Particolare attenzione è rivolta ai servizi di sgombero neve e pulizia strade con spazzatrice 
(appaltati a ditte esterne) e alla sostituzione della segnaletica stradale.    
In egual misura si effettuano periodiche manutenzioni alla rete di illuminazione pubblica. 
Gestione dell’autocarro con controlli periodici del mezzo e della gru in dotazione. 
Risorse umane da impiegare  
1 Responsabile dell’Area Tecnica cat. D5, 1 autista operaio cat. B6, 1 messo operaio autista cat. 
B5.   
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma 01 della Missione 01. 
Autocarro bremach 4x4 e altre attrezzature in dotazione 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi di realizzazione degli interventi programmati e di 
erogazione delle spese. 
 
 

MISSIONE  N. 11 – SOCCORSO CIVILE 

PROGRAMMA  01 Sistema di protezione civile  
RESPONSABILE  De Bettio Livio  

 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte a garantire 
l’espletamento dei compiti istituzionali e gestione dell'ufficio comunale di protezione civile a 
supporto dell’Unione Montana Cadore Longarone Zoldo a seguito di delega della relativa funzione 
fondamentale.   
Risorse umane da impiegare  
1 Responsabile dell’Area Tecnica cat. D5, 1 Collaboratore Amministrativo cat. B5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma 01 della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi di realizzazione degli interventi programmati e di 
erogazione delle spese. 
  



MISSIONE  N. 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIAL I E FAMIGLIA 

PROGRAMMA  01 Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  

 
Obiettivi del Programma :  
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative che l’Amministrazione intende 
svolgere a favore dei minori in particolare l’adesione, per il quinto anno, al progetto “AAA Offresi” 
proposto dal Comune di Ponte nelle Alpi con il quale le due amministrazioni promuovono e 
sostengono la realizzazione di interventi di avvicinamento dei ragazzi dai 14 ai 18 anni al mondo 
del lavoro creando opportunità di inserimento in un’esperienza di formazione/lavoro finalizzata 
all’acquisizione delle prime competenze, consentendo di sperimentarle in un contesto di lavoro 
organizzato all’interno delle strutture comunali. 
L’Ente rimborsa al Comune di Ponte nelle Alpi le quote di spesa di propria competenza in base al 
numero degli iscritti residenti. 
Risorse umane da impiegare  
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5, 1 Collaboratore 
Amministrativo cat. B5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 

 

PROGRAMMA  03 Interventi per gli anziani  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  
 
Obiettivi del Programma :  
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative che l’Amministrazione intende 
svolgere a favore degli anziani incentivando la loro funzione attiva all’interno della comunità in 
particolare svolgendo il servizio di accompagnamento degli alunni della scuola dell’infanzia. 
Come ogni anno l’Amministrazione contribuisce all’organizzazione di un pranzo comunitario per la 
popolazione anziana. 
Con delega della funzione relativa ai servizi sociali all’Unione Montana Cadore Longaronese 
Zoldo, verranno garantiti i servizi resi dall’assistente sociale, di assistenza domiciliare a favore 
delle persone che ne fanno richiesta e il servizio di fisiokinesiterapia oltre alla possibilità di 
accedere al Centro Diurno Presso la Fondazione Casa del Sole di Ponte nelle Alpi.  
Inoltre, come fatto negli anni scorsi, sarà garantito il servizio di trasporto degli anziani e dei disabili 
bisognosi verso le strutture ospedaliere; tale servizio è effettuato tramite la onlus “Fraternita di 
Misericordia” di Longarone. 
Risorse umane da impiegare  
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5 e 1 Collaboratore 
Amministrativo cat. B5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 
 
 
PROGRAMMA  05 Interventi per le famiglie  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  
 
Obiettivi del Programma :  
Il programma comprende tutte le attività e le iniziative che l’Amministrazione intende svolgere a 
favore delle famiglie in particolare prevedendo l’erogazione di un contributo ai nuovi nati in base ad 
apposito Regolamento.  
Si erogheranno contributi alle famiglie in base ad apposite normative regionali (es. contributo 
buono libri). 
Risorse umane da impiegare  



1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5 e 1 Collaboratore 
Amministrativo cat. B5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 
 
 
PROGRAMMA  07 Programmazione e governo della rete dei servizi soc io-sanitari  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  

 
Obiettivi del Programma :  
L’Ente garantisce il trasferimento all'ULSS delle quote a carico per l'assistenza socio-sanitaria 
prestata, come stabilito dalla Conferenza dei Sindaci pur non avendo particolari situazioni di 
assistenza.   
Viene garantita la gestione dell’autovettura comunale adibita ai servizi sociali, in particolare per la 
consegna giornaliera dei pasti al domicilio dei richiedenti e per il trasporto dei campioni di sangue 
all’Ospedale Civile di  Belluno.  
Risorse umane da impiegare  
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 
 
 
PROGRAMMA  08 Cooperazione ed associazionismo  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  

 
Obiettivi del Programma :  
L’Ente intende erogare contributi a istituzioni sociali e di volontariato che ne facciano richiesta al 
fine di promuovere la loro attività o particolari progetti che vorranno realizzare, secondo quanto 
previsto nel vigente regolamento per l’attribuzione di contributi e benefici economici.  
Risorse umane da impiegare  
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5 e 1 Collaboratore 
Amministrativo cat. B5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 
 
 
PROGRAMMA  09 Servizio necroscopico e cimiteriale  
RESPONSABILE  Sacchet Loretta  

 
Obiettivi del Programma :  
Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte alla corretta gestione del 
cimitero comunale in particolare all’assegnazione di loculi, cellette ossario e fosse ai richiedenti. 
Gestione dell’utenza di energia elettrica presente alla cappella del cimitero e manutenzioni 
ordinarie che si riterranno necessarie.  
Risorse umane da impiegare  
1 Responsabile di Area Amministrativa/Economico Finanziaria cat. C5 e 1 Collaboratore 
Amministrativo cat. B5 oltre a 1 autista operaio cat. B6  e 1 messo operaio autista cat. B5.   
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma n. 1 – della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 
 
Tutte le altri voci di spesa incluse nelle Missioni 15 – 20 – 50 – 99 riguardano spese obbligatorie 
come il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui o le spese per partite di giro e la 
gestione dei vari fondi previsti in bilancio.  
  



TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

MISSIONE  N. 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA  01 Altri servizi generali   
RESPONSABILE  De Bettio Livio  

 
Obiettivi del Programma :  
Il programma in questione comprende la gestione delle somme introitate per la realizzazione di 
opere di urbanizzazione valutando le necessità che si presenteranno nel triennio. 
Risorse umane da impiegare 
1 istruttore cat. D1 e 1 Responsabile dell’Area Tecnica cat. D5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
La dotazione esistente e utilizzata per il conseguimento di tutti i progetti comprende: n.  4 personal 
computer, n. 2 stampanti, n. 1 stampante multifunzione a noleggio, 1 rilegatrice, 1 distruggi 
documenti, 1 datastore con funzionalità di server. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi di realizzazione degli interventi programmati e di 
erogazione delle spese. 
 
 

MISSIONE  N. 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZI A ABITATIVA 

PROGRAMMA  01 Urbanistica ed assetto del territorio  
RESPONSABILE  De Bettio Livio  

 
Obiettivi del Programma :  
Il programma prevede di completare la redazione del Piano degli Interventi da parte dell’urbanista 
esterno incaricato a seguito del completamento della microzonazione di terzo livello.  
Risorse umane da impiegare 
Personale interno: 1 istruttore cat. D1 e 1 Responsabile dell’Area Tecnica cat. D5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma 01 della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi e modi di erogazione delle spese. 
 
 

MISSIONE  N. 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

PROGRAMMA  02 Commercio, reti distributive, tutela dei consumator i 
RESPONSABILE  De Bettio Livio  

 
Obiettivi del programma 
Il programma in questione prevede la realizzazione di un nuovo negozio adeguando i locali al 
piano terra dell’ex municipio per favorire lo sviluppo del commercio locale. 
Risorse umane da impiegare  
Personale interno: 1 istruttore cat. C1 e 1 Responsabile dell’Area Tecnica cat. D5. 
Risorse strumentali da utilizzare 
Le stesse riportata nel programma 01 della Missione 01. 
Criteri di valutazione – Indicatori : tempi di realizzazione degli interventi programmati e di 
erogazione delle spese. 
  



PIANO DELLA PERFORMANCE 

2019-2021 

 

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  

Attivazione nuovo portale web e migrazione dei 
contenuti da MyPortal 2.5 a MyPortal 3.0 

Sacchet 
Loretta 

 

2 

Area 
Amministrativa/  

Economico 
Finanziaria  

Costante aggiornamento della sezione 
Amministrazione Trasparente, in ottemperanza alle 
norme in materia di trasparenza e di tutela della 
riservatezza 

Sacchet 
Loretta 

 

3 

Area 
Amministrativa/  

Economico 
Finanziaria Area 

Tecnica 

Digitalizzazione delle deliberazioni   

Sacchet 
Loretta 

De Bettio 
Livio 

4 

Area 
Amministrativa/  

Economico 
Finanziaria Area 

Tecnica 

Formazione del personale in tema di prevenzione della 
corruzione e trasparenza – come previsto nel Piano 
Triennale di Prevenzione della corruzione e per la 
Trasparenza (articolo 4), approvato con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 6 del 27.01.2018 e confermato con 
delibera n. 3  del 31.01.2019 

Sacchet 
Loretta 

De Bettio 
Livio 

5 Area Tecnica 

Interventi di messa in sicurezza e di pulizia dei sentieri, in 
conseguenza ai danni al patrimonio boschivo provocati 
dagli eccezionali eventi meteorologici del mese di ottobre 
2018. 

De Bettio 
Livio 

6 Area Tecnica 

 
Gestione pratiche edilizie mediante software regionale 
GPE: caricamento fascicoli anni 2010-2015. 

 

De Bettio 
Livio 

 
  



ANNO 2019   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.  1   
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Attivazione nuovo portale web e migrazione dei cont enuti da MyPortal 2.5 a 
MyPortal 3.0 

AREA DI 
RIFERIMENTO Area Amministrativa / Economico Finanziaria  

ALTRE AREE 
COINVOLTE  

OBIETTIVO 
GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Attivazione nuovo portale web necessario a migliorare i servizi di accessibilità a 
favore di cittadini e imprese 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Descrizione fase  Tempi di realizzazione  
Formazione dei dipendenti 30/04/2019 
Migrazione contenuti da vecchio portale - 1^ fase 30/09/2019 
Migrazione e switch al nuovo sito – 2^ fase 31/12/2019 

INDICATORI 

Descrizione Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
target 

Inizio formazione 1 = SI’ 
0 = NO non disp. 1 

Migrazione contenuti da vecchio portale 
- 1^ fase 

% non disp. 50 

Migrazione e switch al nuovo sito – 2^ 
fase 

% non disp. 50 

CRITICITA’ E 
RISCHI 

Il rischio deriva dalle tempistiche della 
Regione Veneto nella fornitura del 
nuovo software 

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

 alto 
 medio 
 basso 

 (selezionare una casella) 
RISORSE 

ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

SPECIFICO 

15% delle risorse disponibili 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Cognome e nome 
Responsabile Sacchet Loretta  
Collaboratori Bortoluzzi Alessandra  

 
  



ANNI 2019/2021   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.  2   
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Costante aggiornamento della sezione Amministrazion e 
Trasparente, in ottemperanza alle norme in materia di 
trasparenza  e di tutela della riservatezza 

AREA DI 
RIFERIMENTO Area Amministrativa / Economico Finanziaria  

ALTRE AREE 
COINVOLTE  

OBIETTIVO 
GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Aggiornamento costante alla normativa in materia di trasparenza 

FASI/MODALITA’ 
E TEMPI 

Descrizione fase  Tempi di realizzazione  
Approfondimento periodico degli obblighi 
normativi con il supporto del Segretario 
Comunale 

Periodicamente nel 
corso dell’anno 
 

Recupero dei documenti pubblicabili 

Entro il 31 dicembre di 
ogni anno, nei tempi 
previsti dalla normativa 
vigente 

Pubblicazione digitale della 
documentazione, nelle tempistiche 
previste dalla normativa vigente 

Entro il 31 dicembre di 
ogni anno, nei tempi 
previsti dalla normativa 
vigente 

INDICATORI 

Descrizione Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
target 

Valore 
raggiunto 
nell’anno 

precedente 

Definizione obblighi 
normativi 

1 = SI’ 
0 = NO 1 1 1 

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

Percentuale 100% 100% 100% 

Punteggio medio dati 
pubblicati in base alla griglia 
di rilevazione 

Numero 3 > 2 3 

Rilievi del nucleo di 
valutazione su dati 
mancanti 

Numero 0 < 3 0 

CRITICITA’ E 
RISCHI Non si rilevano particolari rischi   

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

 alto 
 medio 
 basso 

  
RISORSE 

ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

SPECIFICO 

Nessuna risorsa 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Cognome e nome 
Responsabile Sacchet Loretta  
Collaboratori Bortoluzzi Alessandra  

 
 



ANNO 2019   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, riduzione di costi e  
risparmio di tempo  

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Descrizione fase  Tempi di  realizzazione  
Inizio redazione delibere in formato 
digitale Entro il 31/01/2019 

Monitoraggio procedimento di inserimento 
proposte e gestione degli atti   Entro il 30/06/2019 

Eliminazione di eventuali criticità  Entro il 31/12/2019  

INDICATORI 

Descrizione Unità di 
misura 

Valore 
attuale Valore target 

Inizio redazione delibere in 
formato digitale 

SI’ = 1 
NO = 0 non disp. 1 

Monitoraggio procedimento 
di inserimento proposte e 
gestione degli atti   

SI’ = 1 
NO = 0 

non disp. 1 

Eliminazione di eventuali 
criticità sia di carattere 
formale che informatico 

SI’ = 1 
NO = 0 

non disp. 1 

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 

15% delle risorse disponibili 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

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

 
  



ANNO 2019   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 4   

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Formazione del personale in tema di prevenzione del la 
corruzione e trasparenza – come previsto nel Piano Triennale 
di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenz a (articolo 
4), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 
27.01.2018 e confermato con delibera n. 3 del 31.01 .2019 

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 
realizzazione 

Ore formazione per Responsabili di area in 
materia di anticorruzione e trasparenza, 
mediante 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, mediante 
formazione interna a cura del Segretario 
comunale e corsi specifici  (autoformazione, 
corsi on line, O.I.V., Centro Studi Bellunese) 

 
Entro il 
31/12/2018 
 

INDICATORI 

Descrizione Unità di 
misura Valore target 

Valore 
raggiunto 
nell’anno 

precedente  

Formazione per Responsabili di 
Area in materia di anticorruzione e 
trasparenza 

ore 2 2 

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

ore 2 2 

CRITICITA’ E 
RISCHI Non si rilevano particolari rischi   

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

 alto 
 medio 
 basso 

RISORSE 
ASSEGNATE 

ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Nessuna risorsa 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Nome e cognome 
Responsabile Livio De Bettio  e Loretta Sacchet 

Collaboratori 
Bortoluzzi Alessandra,  Burigo 
Mario, Gusatto Marco, De 
Lorenzi Paolo 



 

ANNI 2019/2021   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 5    

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Interventi di messa in sicurezza e di pulizia dei sentieri, in conseguenza ai 
danni al patrimonio boschivo provocati dagli eccezi onali eventi 
meteorologici del mese di ottobre 2018.  

AREA DI 
RIFERIMENTO Area Tecnica 

ALTRE AREE 
COINVOLTE Nessuna 

OBIETTIVO 
GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Tutela del territorio e incolumità dei cittadini 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Descrizione fase  Tempi di realizzazione  
Ricognizione dei danni Entro il 30/04/2019 
Definizione priorità e programmazione degli interventi  Entro il 31/05/2019 
Interventi di messa in sicurezza e di pulizia dei sentieri Entro il 31/12/2019 

INDICATORI 

Descrizione Unità di 
misura 

Valore 
attuale 

Valore 
target 

Ricognizione dei danni SI’ = 1 
NO = 0 n. disp. 1 

Definizione priorità e programmazione 
degli interventi   

SI’ = 1 
NO = 0 n. disp. 1 

Interventi di messa in sicurezza e di 
pulizia dei sentieri  Percentuale n. disp. 100% 

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 

40% delle risorse disponibili 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Nome e cognome 
Responsabile Livio De Bettio 

Collaboratori Burigo Mario 
Gusatto Marco 

 

  



 

 
ANNO 2019   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 6    
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

Gestione pratiche edilizie mediante software region ale GPE: 
caricamento fascicoli anni 2010-2015.  

AREA DI 
RIFERIMENTO Area Tecnica 

ALTRE AREE 
COINVOLTE Nessuna 

OBIETTIVO 
GENERALE DI 
RIFERIMENTO 

Miglioramento della gestione delle pratiche edilizie e 
razionalizzazione dell’assetto del territorio 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Descrizione fase Tempi di 
realizzazione 

Caricamento nel GPE vecchie partiche 
anni 2010/2015 Entro il 31/12/2019 

INDICATORI 
Descrizione 

Unità 
di 

misura 

Valore 
attuale  

Valore 
target 

Valore 
raggiunto 
nell’anno 

precedente 

Caricamento vecchie partiche 
anni 2010/2015 % n. disp. 100% 100% 

CRITICITA’ RISCHI 

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 Nome e cognome 
Responsabile Livio De Bettio 
Collaboratori De Lorenzi Paolo 

 

 
 
 
 
 


