
 ORIGINALE  

 

 

Comune di Limana 
Provincia di Belluno 

__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 122 DEL 20/10/2014 
 
ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2014 e 

Piano Performance. 
 
 
L’anno duemilaquattordici , addì venti  del mese di ottobre , alle ore 17:40 nella Sede Municipale, si è 

riunita la Giunta Comunale, con la presenza seguenti componenti: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
 
     2.       Fontana Edi Assessore  X 
 
     3.       Cibien Giorgio Assessore  X 
 
     4.       Rossato Michela Assessore  X 
 
     5.       Bozzolla Stefano Assessore  X 
 
 
 

 Presenti n. 5 

 
 
Presiede  De Zanet Milena - 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: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2014 e Piano 
Performance. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13 giugno 2014 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 2014 - 2019; 

 
Premesso che l’art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che, sulla base del bilancio di 

previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi (comma 1); che il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione 
delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli (comma 2); che 
l’applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti (comma 3); 

 
Dato atto che il comma III del predetto art.169, aggiunto dall'art.3, comma 1, lett. g-bis), Decreto 

Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, stabilisce 
che “Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione 
previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano 
dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della 
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sono unificati organicamente 
nel piano esecutivo di gestione.” 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n 42 del 24 settembre 2014, immediatamente 

eseguibile, con cui sono stati approvati il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, il bilancio 
pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016; 

 
Richiamato l’art.6 del vitente Regolamento Comunale di Contabilità, il quale stabilisce che 

annualmente la Giunta comunale definisce il piano esecutivo di gestione o, in alternativa, un Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG); 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del piano esecutivo di gestione costituente altresì il 

piano delle performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Considerato che la Relazione Previsionale e Programmatica suddivide l’attività gestionale del Comune 

in programmi, progetti ed obiettivi gestionali; 
 
Dato atto che nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione 

amministrativa, il responsabile del programma è - per quanto riguarda la funzione politica - l’assessore di 
riferimento e - per quanto riguarda la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa- il responsabile del 
Servizio; 

 
Richiamato il  decreto del Sindaco datato 31/12/2010, prot. 1 in data 03/01/2011 con il quale, ai sensi 

e per gli effetti del combinato disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 
n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i seguenti 
Responsabili dei Servizi: 

• Dr Fabrizio FLORIDIA quale responsabile del Servizio Amministrativo; 
• Sig. Tiziana VENZO  quale responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 
• Arch. Barbara CURTOL quale responsabile del Servizio Edilizia privata e Urbanistica; 

 
Richiamati inoltre i  decreti del Sindaco prot. 2738 del 28/02/2011 e prot. 2568 del 28/2/2014  con i 

quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 
agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati 
rispettivamente seguenti Responsabili dei Servizi: 

• Ing. Nicola ARDILLO quale responsabile del Servizio LLPP e manutentivo; 
• Dr. Arrigo BOITO quale responsabile del Servizio Centro Servizi alla persona. 

 
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 



 
Visto il vigente Regolamento comunale delle spese in economia; 
 
VALUTATO di provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio 

finanziario 2014 (allegato “A”) e l’unito piano delle performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n.150, che è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come 
redatti, rispettivamente, dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria e dal Segretario comunale, nel rispetto delle 
indicazioni programmatiche formulate dall’amministrazione e delle indicazioni tecniche dei responsabili degli 
uffici e dei servizi e contenente: la suddivisione delle risorse e degli interventi tra i Responsabili dei Servizi e 
degli Uffici; l’articolazione delle suddette risorse e degli interventi in capitoli di entrata e di spesa; 
l’indicazione per ogni capitolo, degli importi, dei riferimenti normativi, degli oggetti di entrata e spesa e delle 
note operative; 

 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 
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, ai sensi e per gli effetti dell’art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Piano esecutivo 
di gestione (PEG) relativo all’esercizio finanziario 2014 (Allegato “A”) e l’unito piano delle performance di cui 
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto (Allegato “B”). 
 
2- di INCARICARE i responsabili degli uffici e dei servizi, individuati con i decreti del Sindaco richiamati in 
premessa, della gestione dei capitoli di entrata e di spesa, così come suddivisi nel suddetto Piano Esecutivo 
di gestione (PEG), finalizzata a perseguire gli obiettivi operativi individuati nella Relazione Previsionale e 
Programmatica 2014-2016; 
 
3 – di DARE ATTO che i Responsabili di Servizio, come individuati con decreti del Sindaco in premessa 
citati, sono anche i consegnatari dei beni mobili ed immobili elencati nell’inventario ed affidati come beni 
strumentali alla gestione degli stessi: 
 
4- di STABILIRE: 

• che nel caso in cui i programmi comprendano stanziamenti attribuiti a diversi Responsabili, il 
Responsabile amministrativo del programma è tenuto a coordinare l’azione e l’attività degli altri. 

• che la gestione degli interventi e/o capitoli di spesa del PEG, dovrà avvenire nel rispetto delle norme 
del Regolamento per il funzionamento e degli uffici e dei servizi e del Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

 
5- di DETERMINARE le seguenti modalità generali per le assunzioni delle spese e per la registrazione degli 
impegni: 

a)  Si considerano impegnati con l’approvazione del Bilancio di Previsione, e senza la necessità di 
ulteriori atti, le spese di cui all’art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ovvero quelle derivanti da spese 
dovute al: 
- Trattamento economico personale dipendente e relativi oneri riflessi; 
- Rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di pre-ammortamento ed ulteriori oneri 

accessori; 
- Spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge; 
- Le spese correnti e di investimenti correlate ad entrate a destinazione vincolata. 

b)  Tutti gli impegni di spesa (esclusi quelli di cui al punto 1) devono essere assunti da apposita 
determinazione da parte del competente responsabile di servizio e diventano esecutive con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

c)  La realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi avviene nel rispetto delle direttive 
comunitarie, delle normative nazionali o in base al vigente regolamento per le procedure in economia 
ove applicabili. 



e)  Gli impegni di spesa riferiti ai capitoli per i servizi per conto di terzi, devono conservare l’equivalenza 
con gli accertamenti d’entrata e vengono affidati al responsabile dell’Ufficio Ragioneria che ne può 
disporre le variazioni da trasmettere al tesoriere. 

 
6- di STABILIRE che gli impegni di spesa al titolo II sono subordinati al rispetto del prospetto triennale di 
riscossioni/pagamenti redatto dal Servizio LL.PP e Tutela Ambientale e finalizzato alla verifica del rispetto 
del Patto di Stabilità in termini previsionali o comunque concordati volta per volta con l’Ufficio Ragioneria per 
le finalità suddette; 
 
7- di PRENDERE ATTO che la Giunta procederà ad eventuali variazioni del PEG con proprie deliberazioni, 
sulla base di apposite richieste dei responsabili dei Servizi/ Uffici, dalle quali dovranno risultare le 
motivazioni a supporto della richiesta; 
 
8- di RISERVARE alla competenza dell’organo esecutivo l’adozione di ulteriori deliberazioni, qualora sia 
necessario fornire ulteriori direttive od esplicitare gli intendimenti dell’Amministrazione, che non risultino già 
indicati nel presente PEG ovvero in atti di programmazione o di indirizzo specifici; 
 
9- di STABILIRE che eventuali variazioni di bilancio modificano automaticamente il presente PEG senza 
necessità di ulteriori atti della Giunta e sono comunicate volta per volta ai vari Uffici. 
 
10 di STABILIRE che il Piano della Performance venga pubblicato alla sezione “trasparenza, 
valutazione e merito” del sito web del Comune e che venga inviato al Servizio di supporto al ciclo della 
performance istituito presso la Comunità Montana Valbelluna nell’ambito della gestione associata, ai fini 
della trasmissione all’Organismo Indipendente di Valutazione associato e agli altri soggetti previsti dal D. 
Lgs. 150/2009. 
 
11 Di DARE ATTO che l’attuazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance  sarà soggetta a 
monitoraggio e che eventuali parziali modifiche o adeguamenti al Piano potranno essere approvati entro il 
termine dell’esercizio finanziario. 
 
12  DARE ATTO che i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano 
della Performance saranno evidenziati a consuntivo nella Relazione sulla Performance, soggetta a 
validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione associato, da adottare entro il 30 giugno 2015 ai 
sensi dell’art.7 del Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 
performance e del sistema premiale richiamata in premessa. 
 
13 DI EVIDENZIARE che il conseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano nella misura minima del 60% 
è condizione necessaria per l’erogazione dei premi annuali sui risultati della performance ai sensi dell’art.17 
del Regolamento citato al punto precedente e che l’erogazione dei premi è inoltre determinata in base alla 
valutazione della performance individuale condotta coerentemente con le linee guida per la valutazione 
allegate al medesimo Regolamento. 
 
14 DI TRASMETTERE copia del presente atto e dell’allegato Piano della Performance ai Responsabili 
dei Servizi, i quali a loro volta dovranno garantire opportuna e dovuta conoscenza dell’allegato Piano della 
Performance ai propri collaboratori coinvolti nell’attuazione degli obiettivi. 
 
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 garantire il regolare espletamento della gestione 
economico-finanziaria. 



ROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’eser cizio finanziario 2014 e Piano 
Performance. 
 
 
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 20/10/2014 Il Responsabile del Servizio 
  Venzo Tiziana 
 
 
in ordine alla regolarità contabile FAVOREVOLE 
 
Data 20/10/2014 Il Responsabile del Servizio 
  Venzo Tiziana 
    



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  De Zanet Milena  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) 
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Allegato B) alla DGC n. 122 del 20/10/2014   
 

Comune di LIMANA 

Comunità Montana Valbelluna 
Provincia di Belluno 

 

 

 
 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE 

(allegato al PEG 2014) 
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PREMESSA POLITICO -AMMINSTRATIVA 

Come noto le Amministrazioni comunali italiane, ormai da diversi anni, stanno compiendo enormi sforzi per 
riuscire ad assicurare l’erogazione dei servizi di competenza a causa, tra l’altro, della progressiva riduzione 
dei trasferimenti erariali da parte dello Stato centrale e più in generale per il venire meno delle risorse 
finanziarie pubbliche a tal fine disponibili. A ciò si aggiunge la fase di drammatica crisi economica che sta 
attanagliando le nostre imprese e che impone ai Comuni di dover sempre più intervenire a favore delle fasce 
più deboli della popolazione (entità peraltro in continuo aumento) e senza tenere conto dei vincoli creati 
dalla necessità di rispettare il Patto di stabilità che non consentono di porre in essere investimenti pur 
disponendo, in alcuni casi, delle risorse necessarie. D’altro lato, il legislatore ha imposto agli enti locali 
(giustamente) di ridurre le proprie spese di personale e di non procedere a nuove assunzioni, se non a fronte 
di un certo numero di cessazioni (variabile a seconda delle fattispecie) introducendo altresì forti limitazioni 
(riferiti a parametri del tutto casuali rispetto alle effettive esigenze dell’ente) alla possibilità di effettuare 
assunzioni a tempo determinato.  
In questi ultimi anni, sono stati progressivamente aumentati gli adempimenti di carattere burocratico, spesso 
aventi natura meramente formale e di nessuna utilità per la cittadinanza, posti a carico degli enti locali e ciò 
ha determinato la necessità di impiegare buona parte del lavoro degli uffici in tali attività di back – office 
(peraltro nemmeno svolta a favore del funzionamento dell’ente ma piuttosto diretta alla creazione di banche 
dati – monitoraggi, pubblicazioni, ecc. da utilizzarsi da parte di enti superiori) anziché poter 
assicurare/migliorare/potenziare le prestazioni da erogare direttamente a favore della popolazione. Oltre 
pertanto ai consueti oneri amministrativi necessari al mantenimento dell’ente o mirati al reperimento delle 
risorse (gestione personale, ragioneria, tributi comunali, amministrazione patrimonio, assicurazioni, gestione 
appalti e contratti, ecc.) si sono pertanto aggiunti una notevole serie di adempimenti obbligatori, a carattere 
meramente formale, che hanno enormemente ridotto la possibilità di miglioramento di quella che dovrebbe 
essere l’attività principale dell’ente, ossia l’erogazione di servizi alla cittadinanza e l’espletamento delle 
funzioni amministrative di istituto. 
 E’ chiaro che se tale situazione mette senz’altro già in grave difficoltà la generalità dei Comuni italiani, tutto 
ciò rischia invece di paralizzare realmente l’azione dei piccoli comuni e a maggior ragione quella degli enti 
montani .  
Questo Ente è chiamato quotidianamente a dare risposte concrete ai bisogni della cittadinanza ed alle 
continue emergenze e non ha la possibilità di dedicare personale ad ulteriori incombenze (oltre a quelle già 
imposte dal legislatore), quali la redazione di laboriosi piani di non meglio identificate attività di carattere 
straordinario o aggiuntivo (con l’evidenziazione di fasi, criticità, rischi, strategie ecc.) rispetto all’ordinaria 
attività istituzionale programmata dall’ente (nell’ambito della relazione previsionale e programmatica, del 
programma triennale dei lavori pubblici, del piano esecutivo di gestione, ecc.). E’ chiaro che ciò non significa 
non voler apportare quelle innovazioni che oggi un’Amministrazione efficiente deve senz’altro porre in essere 
per stare al passo con le esigenze di una società sempre più orientata verso le nuove tecnologie 
dell’informazione e abituata a ragionare in un contesto dinamico ed in continua evoluzione. Tanto è vero che 
oltre ad aver opportunamente puntato sulla digitalizzazione della propria attività sono stati avviati ed attuati 
percorsi di gestione associata con gli enti contermini al fine di ottimizzare anche l’utilizzo delle risorse umane 
e realizzare strutture maggiormente efficienti. Numerose sono le convenzioni stipulate con altri enti per la 
condivisione di personale come anche si è proceduto ad utilizzare in modo sistematico lavoratori di aziende 
private posti in mobilità e lavoratori di pubblica utilità senza costi per l’ente (salvo quelli assicurativi e gli 
oneri per la sicurezza). Tuttavia tale percorso non si è sempre rilevato di facile attuazione per svariate 
motivazioni e tuttora si sta dialogando con altre Amministrazioni per condividere una comune sinergia 
d’azione. Si è inoltre agito, e non si sarebbe potuto fare comunque diversamente, anche sul fronte della 
riduzione della spesa andando a ridurre progressivamente gli stanziamenti del già misero bilancio comunale. 
Tutto ciò risulta anche, in parte, documentato nei piani performance finora approvati che non si ritiene, in 
ogni caso, contengano esclusivamente obiettivi ordinari o che tendano all’adempimento ma anzi che 
dimostrano (nonostante tutto) uno sforzo dell’Amministrazione alla creazione di pratiche innovative. 
E’ chiaro che di fronte a tale contesto un ente di grandi o medie dimensioni (o ancor più una struttura 
ministeriale o regionale o un ente pubblico deputato ad una specifica attività – dotati di ben altre dimensioni 
organizzative, specializzate solo in determinati compiti e soprattutto non equiparabili ad un ente a fini 
generali come un ente territoriale) riesce sicuramente con più facilità a distogliere personale (magari anche 
in esubero) da un determinato servizio per assegnarlo a tali compiti di back – office, mentre appare alquanto 
arduo poter agire con la stessa facilità ad un ente con un numero ridotto di dipendenti tutti già impiegati nei 
più svariati compiti e difficilmente sostituibili. 
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Si ritiene invece più semplicemente che il personale possa e debba comunque esser valutato rispetto alle 
attività che l’Amministrazione comunale sia riuscita a programmare o comunque rispetto alle attività di 
istituto che l’ente locale ha il compito di assolvere e non si debba necessariamente, in ragione del contesto in 
cui si è chiamati ad operare (come sopra succintamente evidenziato) inventare particolari iniziative per poter 
gratificare coloro che hanno ben operato nell’ambito della rispettiva attività lavorativa garantendo 
l’erogazione di quei servizi indispensabili per la cittadinanza senza peraltro venire meno agli obblighi 
legislativi inerenti gli adempimenti come sopra indicati. Operando diversamente si rischia di appesantire 
ulteriormente l’azione dell’ente, costringendo le strutture organizzative a dedicarsi ad attività rispetto alle 
quali non sussiste una reale esigenza da parte dell’ente con la conseguenza di rallentare ulteriormente i 
tempi di risposta verso le reali esigenze della popolazione. Tale necessità è stata recepita dal legislatore che 
con l’art.3, comma I, lett. g) bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, in 
legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha provveduto a modificare l’art.169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267 e s.m.i. introducendo una misura di semplificazione dei processi di pianificazione prevedendo che il 
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del testo unico enti locali e il piano della 
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, sono unificati organicamente 
nel piano esecutivo di gestione (comma 3 bis “Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il 
bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di 
pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del 
presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.»;). Il Ministro dell’Interno con proprio 
decreto 18 luglio 2014 ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio annuale di previsione proprio per la situazione di assoluta incertezza delle risorse finanziarie 
disponibili per il corrente esercizio finanziario, e pertanto questo Ente, in ragione della necessità di 
approntare un‘attendibile programmazione economico – finanziaria, ha potuto approvare il proprio bilancio di 
previsione (oltre che gli altri allegati di legge) per il corrente esercizio finanziario e di conseguenza il PEG e il 
Piano performance solo dopo la seconda metà dell’anno. 
Per tutte le motivazioni sopra espresse il presente piano delle performance verrà redatto nel modo più 
semplificato possibile: l’elemento base per la valutazione delle “performance” sarà pertanto il grado di 
raggiungimento degli obiettivi enucleati nel piano esecutivo di gestione (o anche nella relazione previsionale 
e programmatica, nel programma triennale dei lavori pubblici e nel piano delle alienazioni immobiliari) 
correlati agli indicatori di risultato e di attività. Vengono inoltre previsti degli obiettivi specifici 
particolarmente caratterizzanti e non espressamente enucleati negli altri atti di programmazione. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il presente Piano della performance* è adottato ai sensi dell’art.7 del Regolamento di disciplina della 
misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale, approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione 14 dicembre 2011, n.164 e s.m.i. in applicazione del D. Lgs. 150/2009. 

Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall’art.10, comma 1, lettera a) del decreto 
150/2009, è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, adottato in stretta 
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Dà compimento 
alla fase programmatoria del Ciclo di gestione della performance di cui all’art.4 del decreto sopra 
citato. Si riallaccia pertanto: 

- alle Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
elettorale 2014 – 2019 approvate con deliberazione del Consiglio comunale 13 giugno 2014, n. 23, 
esecutiva ai sensi di legge; 

- alla Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
93 del 1 settembre 2014; 

 
Costituisce parte integrante del Piano esecutivo di gestione, approvato con il presente provvedimento. 
 

La finalità del Piano è quella di individuare gli obiettivi strategici* dell’ente e quelli operativi*, collegati ad 
ogni obiettivo strategico; definire gli indicatori* per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione, nonché assegnare ad ogni obiettivo delle risorse (umane e finanziarie) e individuare le 
azioni specifiche necessarie al suo raggiungimento. L’obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie 
dimensioni di performance (efficienza*, efficacia*, qualità delle relazioni con i cittadini, grado di 
soddisfazione del cittadino/utente*), mette il cittadino al centro della programmazione e della 
rendicontazione.  
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Attraverso il Piano il Comune rende partecipe la cittadinanza degli obiettivi che l’ente si è dato, garantendo 
trasparenza* e ampia diffusione presso i soggetti amministrati. I cittadini potranno verificare e misurare non 
solo la coerenza e l’efficacia delle scelte operate dall’amministrazione e la rispondenza di tali scelte ai principi 
e valori ispiratori degli impegni assunti, ma anche l’operato dei dipendenti, i quali sono valutati (anche ai fini 
dell’erogazione degli strumenti di premialità, oltre che ai fini della crescita professionale individuale) sulla 
base del raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano. 
Tuttavia via questa Amministrazione comunale intende apportare al presente documento la seguente 
premessa di carattere politico – amministrativo ai cui principi si uniformerà l’intera struttura del piano. 
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Obiettivo strategico trasversale 
 
 

L’obiettivo strategico che ci si pone è quello di incrementare l’efficienza, 
l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa ottenendo concreti risultati 

che vadano a vantaggio del cittadino. 
 
 
L’obiettivo strategico trasversale si articola nei seguenti obiettivi operativi: 
a) Adeguamento al bilancio armonizzato -    
b) Progetto di miglioramento e sviluppo del servizio di sabbiatura strade e sgombero neve per 

l’anno solare 2014 
c) Miglioramento e sviluppo dei servizi cimiteriali 
d) Servizio supplementare di vigilanza. 
e) Miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati ai cittadini. 
f) Mantenimento continuità servizio assistenziale residenziale e semiresidenziale CSA. 
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Piano di azione a)  
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Avviare la fase di formazione, organizzazione ed avvio del percorso di 
adeguamento alle nuove norme in materia di contabilità  (d.lgs 
118/2011) anche attraverso un’ analisi finalizzata a  ricostruire per 
ciascun capitolo del bilancio i residui, sia in entrata che in uscita, 
eliminando le parti contabili per le quali sono venute meno le ragioni del 
loro mantenimento e col fine di chiudere le eventuali posizioni 
debitorie/creditorie pendenti con l’utenza da oltre un triennio. 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

Economico – Finanziario 

ALTRI SERVIZI  
COINVOLTI 

Tutti i centri di Entrata e di Spesa. 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

L’obiettivo strategico che ci si pone è quello di incrementare 
l’efficienza, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa 
ottenendo concreti risultati che vadano a vantaggio del cittadino, in 
particolare si vuole arrivare ad emanare documenti contabili e di facile 
lettura per il cittadino.  
Descrizione fase Termine per la 

realizzazione 
Avviare il processo di informazione, condivisione, 
partecipazione degli interessati 
(fase trasversale alle fasi successive) 

31/10/2014 

Analisi della situazione attuale 31/10/2014 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Definizione della metodologia di avvio della nuova 
modalità organizzativa  

15/12/2014 

Descrizione Unità di misura Valore target 
Corsi di formazione Numero 2 
Documento di analisi dei dati Numero 1 
Bonifica capitoli entro il termine 
assegnato 

Si/No Si 

   
   
   
   

INDICATORI  

   
CRITICITA’/RISCHI Costituisce fattore di 

rischio nel 
raggiungimento 
dell’obiettivo operativo 
l’eventuale ulteriore 
incremento di oneri 
amministrativi posti a 
carico degli uffici 
ragioneria da parte del 
legislatore e degli organi 
superiori tali da assorbire 
completamente il 
personale assegnato e 
così da non consentire al 

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

o alto 
o medio 
o basso 

(selezionare una casella) 
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medesimo la possibilità 
di dedicarsi alla 
creazione della nuova 
struttura intercomunale 

RISORSE 
ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Tiziana Venzo – Daniela Lira – Fiorella Pol (pt 16 ore  settimana) oltre 
all’apporto di tutti i Servizi interessati per la parte di propria 
competenza. 

Ruolo Nome e cognome REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO Responsabile Servizio 

economico – finanziario  
Tiziana Venzo. 
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Piano di azione b)  
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Progetto di miglioramento e sviluppo del servizio di sabbiatura strade 
e sgombero neve per l’anno solare 2014 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 

ALTRI SERVIZI  
COINVOLTI 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

Garantire l’accessibilità e la corretta manutenzione della viabilità 
comunale 

 N. fase Termine di 
realizzazione 

Descrizione fase 

 1 Entro il 21/11/2014 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 21/11/2014  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 21/11/2014 Programmazione e attivazione del servizio regolare 
di inghiaiatura e salatura delle strade a turnazione 

 4 Entro il 21/11/2014 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 due periodi: 
01.01.2014-08.04.2014; 
19.11.2014-31.12.2014. 

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

 6 In due periodi: 
01.01.2014-08.04.2014; 
19.11.2014-31.12.2014. 

Regolare salatura e inghiaiatura strade, come da 
programmazione 

 7 In due periodi:      
01.01.2014-08.04.2014; 
19.11.2014-31.12.2014. 

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 due periodi:     
01.01.2014-08.04.2014; 
19.11.2014-31.12.2014.. 

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 

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

Sì=1 

No=0 

1 

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

Sì=1 

No=0 

1 

 3 Programma del servizio di inghiaiatura e salatura strade 
a turnazione 

Sì=1 

No=0 

1 

 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 

 5 Controlli transitabilità strade e condizioni climatiche Numero 140 

 6 Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali Numero 60 

 7 Attivazione ed esecuzione in via autonoma degli  
interventi di inghiaiatura e salatura strade 

Sì=1 

No=0 

1 
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 8 Attivazione di interventi straordinari di salatura e 
inghiaiatura strade, non previsti dal programma, iniziati 
entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione 

Sì=1 

No=0 

1 

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): 

� alto 
o medio 

basso 
(selezionare una casella) 

RISORSE 
ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Vedi componenti sotto indicati 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Ruolo Nome e cognome 

 Responsabile del Servizio NICOLA ARDILLO 
 Responsabile ufficio manutenzioni FANT GIUSEPPE 
 Componente squadra esterna ANDREANI GIUSEPPE 
 Componente squadra esterna BENVEGNU’ ANTONIO 
 Componente squadra esterna BURIGO LORENZO 
 Componente squadra esterna DAL FARRA RENATO 
 Componente squadra esterna DE MIN RENZO 
 Componente squadra esterna FRANCESCON DARIO 
 Componente squadra esterna MOSENA FABIO 
 Componente squadra esterna PIOL LORIS 
 Componente dell'ufficio tecnico 

(ammin.) 
BRIDDA DANIELA 
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Piano d’azione c)  
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Miglioramento e sviluppo dei servizi cimiteriali 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

Lavori pubblici e Tutela ambientale 

ALTRI SERVIZI  
COINVOLTI 

Ufficio demografico 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

L’obiettivo strategico che ci si pone è quello di incrementare 
l’efficienza, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa 
ottenendo concreti risultati che vadano a vantaggio del cittadino. 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Attività di 
programmazione 

Coordinamento dell’attività 
con gli altri soggetti 
pubblici e privati coinvolti, 
programmazione 
esumazioni 

 

 Attività operativa Scavo fosse, assistenza 
durante i funerali 

 

  Assistenza durante le 
esumazioni 

 

INDICATORI  Descrizione Unità di misura  
 Scavo fosse, assistenza durante i 

funerali  
Numero  

 Assistenza durante le esumazioni Numero   
CRITICITA’/RISCHI Costituisce fattore di 

rischio nel 
raggiungimento 
dell’obiettivo la possibile 
compresenza di altri 
compiti non differibili di 
competenza della squadra 
esterna. 

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

� alto 
o medio 

basso 
(selezionare una casella) 

RISORSE 
ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Vedi componenti sotto indicati 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO  

Ruolo Nome e cognome 

 Responsabile del Servizio Nicola Ardillo 
 Responsabile ufficio 

manutenzioni 
Giuseppe Fant 

 Componente squadra 
esterna 

Giuseppe Andreani 

 Componente squadra 
esterna 

Antonio Benvegnù 

 Componente squadra 
esterna 

Lorenzo Burigo 

 Componente squadra 
esterna 

Renato Dal Farra 

 Componente squadra 
esterna 

Renzo De Min 
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 Componente squadra 
esterna 

Dario Francescon 

 Componente squadra 
esterna 

Fabio Mosena 

 Componente squadra 
esterna - necroforo 

Loris Piol 
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Piano d’azione d) 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Servizio supplementare di vigilanza svolto più volte alla settimana all’interno 
della fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 03.00, mirato:  
al controllo delle regole di circolazione stradale; 
alla vigilanza del territorio sorvegliando alcune zone particolarmente critiche; 
al controllo delle frazioni e zone montane del comune 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

POLIZIA LOCALE 

ALTRI SERVIZI 
COINVOLTI 

---------- 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

L’obiettivo strategico che ci si pone è di prevenire e reprimere comportamenti 
di conducenti che spesso si ritengono esenti dall’osservanza delle norme del 
Codice della Strada, in particolar modo: gli eccessi di velocità, le soste 
irregolari, la guida sotto l’influenza dell’alcool o in stato di alterazione psico-
fisica per uso di sostanze stupefacenti e il controllo sul rispetto dei divieti e 
delle limitazioni imposte dai vari enti proprietari delle strade insistenti sul 
territorio comunale. 
L’attività supplementare di controllo svolta nel corso degli anni ha portato ad 
un apprezzabile decremento dei comportamenti contrari alle normative, in 
particolar modo si è avuto un significativo calo dei casi di guida alterata. 
Il progetto si prefigge inoltre di collaborare con le Forze di Polizia dello Stato 
nel controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. 

Descrizione fase 
Termine per la 
realizzazione 

Programmazione quindicinale dell’attività di 
supplementare di controllo 

Primo giorno e il 15 
di ogni mese 

Svolgimento dei servizi supplementari di vigilanza 31/12/2014 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Analisi dei risultato ottenuti dall’attività supplementare 
di controllo 

31/1/2015 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target 

Servizi di controllo supplementari  Numero 60 
Ore dedicate alla vigilanza supplementare Numero 170 
Accertamento sanzioni amministrative Numero 80 
Accertamento reati previsti dal CDS Numero 7 

INDICATORI  

sequestri/fermi amm.vi di veicoli Numero 5 

CRITICITA’/RISCHI 

Costituisce fattore di 
rischio nel raggiungimento 
dell’obiettivo operativo 
l’effetto sull’utenza 
dell’azione preventiva 
svolta dai controlli e dalle 
sanzioni applicate. 

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

�  alto 
� medio 
�  basso 
(selezionare una casella) 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

V.Istruttore di Polizia Locale Venzon Gianfranco,Istr.di Polizia Locale D’Incà 
Orazio, Ag.Sc. Bressan Ermanno,Ag. Sc.Da Ros Andrea 

Ruolo Nome e cognome 
Segretario Comunale Dr. Fabrizio Floridia 

REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Responsabile del servizio Dr. Fabrizio Floridia 
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Piano d’azione e) 

OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati ai cittadini. 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

Tutti i servizi(ad esclusione dell’attività inerente i Servizi istituzionali di Polizia 
locale già prevista nel precedente piano d’azione) 

ALTRI SERVIZI 
COINVOLTI 

 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

Incrementare l’efficienza, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa 
ottenendo concreti risultati che vadano a vantaggio  del cittadino. 

DESCRIZIONE 
Mantenimento dei livelli qualitativi nell’erogazione dei servizi prestati e nel 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG da rilevarsi attraverso indicatori 
obiettivi. 

Descrizione fase 
Termine per la 
realizzazione 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI Trattasi di attività già descritta nei documenti di programmazione dell’ente 

(Relazione previsionale e programmatica e Piano esecutivo di gestione) 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target 

Presenza di contenzioso amministrativo 
inerente provvedimenti di competenza 
degli uffici 

Numero di 
ricorsi 
afferenti 
l’ufficio 
ricevuti 
nell’anno 

1 

Sanzioni amministrative comminate 
all’ente relative a provvedimenti/attività di 
competenza del personale dipendente 

Numero di 
sanzioni 
definitive 
afferenti 
l’ufficio 
irrogate 
nell’anno  

1 

Decisioni giurisdizionali definitive 
sfavorevoli emesse nei confronti dell’ente 
nell’anno relative a provvedimenti/attività 
di competenza del personale dipendente 

Numero di 
decisioni 
definitive 
afferenti 
l’ufficio 
emesse 
nell’anno 

1 

INDICATORI 

Realizzazione interventi puntuali 
programmati dall’Amministrazione e già 
finanziati (o comunque rispetto ai quali 
non vi siano impedimenti per l’iter 
procedimentale) la cui realizzazione è 
stata regolarmente eseguita 
tendenzialmente nel rispetto dei tempi 
previsti – salvo eventi indipendenti dalle 
strutture organizzative 

Percentuale 80 
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Segnalazioni/reclami giustificati da parte 
dell’utenza 

Numero per 
ufficio 
nell’anno 

2 

 
Rilievi/richiami/segnalazioni 
particolarmente negativi emanati da parte 
degli organi amministrativi competenti 

Numero per 
ufficio 
nell’anno 

0 

 

Riscontrati gravi inadempimenti relativi 
all’attività posta in essere dagli uffici che 
abbiano come conseguenza la 
penalizzazione dell’attività dell’ente 

Numero per 
ufficio 
nell’anno 0 

CRITICITA’/RISCHI 

Costituisce fattore di 
rischio nel raggiungimento 
dell’obiettivo operativo i 
numerosi e crescenti 
adempimenti che le autorità 
centrali pongono a carico 
dell’ente assorbendo a tal 
fine notevoli risorse. 

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

• alto 
� medio 
� basso 
(selezionare una casella) 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 

OPERATIVO 
Tutto il personale dipendente 

Ruolo Nome e cognome 

Segretario comunale Fabrizio Floridia REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Responsabili dei servizi 
Tiziana Venzo, Nicola Ardillo.  Barbara Curtol 
Arrigo Boito. 
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Piano d’azione f) 
OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Mantenimento della continuità del servizio assistenziale residenziale e 
semiresidenziale del Centro Servizi Testolini 

SERVIZIO DI 
RIFERIMENTO 

 Centro Servizi per l’anziano 

ALTRI SERVIZI  
COINVOLTI 

Servizi Amministrativo – Ufficio servizi Sociali 

OBIETTIVO 
STRATEGICO DI 
RIFERIMENTO 

L’obiettivo strategico che ci si è quello di permettere al Centro Servizi di 
continuare ad erogare servizi mediante l’accreditamento istituzionale 
previsto dalla L.22/02 e dalle DGRV 84/07 e 2067/07 

L’accreditamento 
istituzionale prevede 
l’adozione di un serie di 
protocolli utili alla 
evidenziazione delle pratiche 
attuate 
 

31/10/14 Creazione dei protocolli 
utili all’accreditamento 

Attuazione dei protocolli 
creati  

31/10/14 

Approvazione dei 
regolamenti di gestione del 
Centro Servizi 

30/05/14 

Adozione dei protocolli 
operativi per le varie attività 

30/10/14 

FASI/MODALITA’ E 
TEMPI 

Programmazione 
dell’attività 

Condivisione dei regolamenti 
con i familiari degli utenti  

30/08/2014 

Descrizione Unità di misura Valore target 
Numero di regolamenti approvati per 
il Funzionamento del Centro Servizi  

Numero 3 
INDICATORI  

Ottenimento dell’accreditamento 
istituzionale entro fine 2014 

Sì/No  Sì 

 Rivisitazione delle modalità di 
funzionamento delle U.O.I. e adozione 
di nuovi protocolli operativi. Stesura 
di PAI per tutti gli utenti del CS 

Sì/No Sì 

 Riunione con i familiari degli utenti 
per condivisione regolamenti e 
gestione, nomina organo di 
rappresentanza dei familiari 

Si/No Si 

CRITICITA’/RISCHI Costituisce fattore di 
rischio il volume di 
documentazione 
necessaria all’obbiettivo 
da creare ex novo in un 
contesto organizzativo 
già impegnato 
nell’erogazione dei 
servizi 

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

� alto 
o medio 
o basso 
(selezionare una casella) 

RISORSE 
ASSEGNATE 
ALL’OBIETTIVO 
OPERATIVO 

Vedi componenti sotto indicati 
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Ruolo Nome e cognome 
Responsabile del 
Servizio 

Arrigo Boito 
REFERENTI 
DELL’OBIETTIVO 

Coordinatrice del Centro 
Diurna  

Katy Battiston 

 Servizio Amministrativo 
CS 

Loredana Cibien 

 Servizio Amministrativo 
CS 

Gabriella Conz 

 Assistente Sociale Cristiana Pirulli 
 Referente U.O.I e P.A.I. Cinzia Caridi 
 


