
 ORIGINALE  

 

 

Comune di Limana 
Provincia di Belluno 

__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 187 DEL 08/11/2017 
 
ad oggetto: D.LGS. 150/2009. APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

2016. 
 
 
L’anno duemiladiciassette , addì otto  del mese di novembre , alle ore 18:35 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: D.Lgs. 150/2009. Approvazione Relazione sulla performance 2016. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale 13 giugno 2014, n.23, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato elettorale 2014 - 2019; 

RICHIAMATI i documenti di  programmazione economico – finanziaria vigenti nell’anno 2016; 

VISTO il  Decreto Legislativo n.150/2009, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia  di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del sistema di 
premialità individuale; 

DATO ATTO che il citato decreto, all’art.4, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sviluppino il 
ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi: 

• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 
dei relativi indicatori; 

• collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

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

• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 
ai destinatari dei servizi; 

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

1 un documento programmatico triennale denominato “Piano della performance”, che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori; 

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

DATO ATTO che al fine di dare attuazione in modo congiunto e condiviso alle disposizioni del D. 
Lgs. 150/2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è stato istituito un 
Servizio associato di gestione del ciclo della performance tra le Comunità Montane (ora trasformate in Unioni 
montane) della provincia di Belluno, al quale il Comune aderisce nell’ambito dell’Unione Montana Valbelluna; 

CONSIDERATO che nell’ambito del Servizio di gestione del ciclo della performance sopra citato è 
stato costituito l’Organismo Indipendente di Valutazione associato, ai sensi dell’art.14 del D. Lgs. 150/2009; 

RICHIAMATO il Regolamento comunale di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e 
trasparenza della performance e del sistema premiale, il quale prevede all’art.7 che la Giunta adotti 
annualmente la “Relazione sulla performance”; 

VISTO il Piano della  Performance allegato al Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 
2016 approvato con propria deliberazione 27/07/2016 n.101; 

VISTO lo schema di Relazione sulla performance elaborato dal Servizio di supporto al ciclo di 
gestione della performance, in collaborazione con l’Organismo Indipendente di Valutazione associato; 

VISTA la Relazione sulla performance allegata alla presente deliberazione, redatta con riferimento 
agli obiettivi programmati nell’ambito del Piano della performance e agli indicatori in esso contenuti, la quale 
evidenzia la performance raggiunta per ciascun obiettivo e a livello globale di ente, rileva gli eventuali 
scostamenti; 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art.14 del D. Lgs. 150/2009, la Relazione sulla performance è 
soggetta alla validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione e che la validazione della 
Relazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito; 

DATO ATTO che l’organismo indipendente di valutazione con nota del 18/11/2016 ricevuta in data 
21/11/2016 al n. 13363 di prot. ha comunicato di aver effettuato il preventivo accertamento circa la 
disponibilità degli importi di cui all’art.15, comma 2, del CCNL 1/04/1999 (massimo 1,2% del monte salari 



1997), pari complessivamente ad €.5.796,99 (corrispondenti al 1,2% del monte salari 1997) al fine della 
costituzione/destinazione delle risorse decentrate anno 2016; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI il vigente Statuto comunale ed il regolamento sull'ordinamento della struttura organizzativa; 

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

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

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese;  
 

DELIBERA 
 

1 DI  APPROVARE l’allegato documento sub.1) contenente la Relazione sulla performance 2016. 

2 DI RIPORTARE, così come previsto dall’art.6 del vigente regolamento comunale per la disciplina del 
sistema dei controlli interni, quale parte integrante e sostanziale della predetta relazione, il report 
complessivo dell’esito dei controlli interni, effettuato dal Segretario comunale, così come risulta da 
nota prot.11704 del 3 ottobre 2017 allegata sub.2) alla presente deliberazione. 

3 DI  TRASMETTERE la presente deliberazione all’Organismo Indipendente di Valutazione associato, 
ai fini della validazione della medesima, per il tramite del Servizio di supporto al ciclo della 
performance istituito presso l’Unione Montana Feltrina nell’ambito della gestione associata. 

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

5 DI STABILIRE che la Relazione sulla performance 2016 venga pubblicata alla sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune, ai sensi dell’art.10, comma 8, del Decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n.33. 

6 di DARE ATTO che 

 a) 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.29 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; 

 b) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del 
procedimento amministrativo è la Sig.ra VENZO Tiziana e che i soggetti interessati potranno accedere ai 
documenti presso il relativo ufficio comunale. 

 

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 ridurre i termini di conclusione del ciclo della 
performance 2016. 



 

 
 

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO 
ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 ago sto 2000, n. 267 e s.m.i.  

 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto 
al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:     FAVOREVOLE 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
VENZO TIZIANA 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
 

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell’archivio digitale, è stato richiesto al 
sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma elettronica, con il 
seguente esito:     FAVOREVOLE 
 
 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
VENZO TIZIANA 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme 
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
  De Zanet Milena  Floridia Fabrizio 
   

 (sottoscrizione apposta con firma digitale)    (sottoscrizione apposta con firma digitale)  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 3 del decreto legislativo n.39/1993 , è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 



Comune di LIMANA 

Relazione sulla performance – allegato sub 1) alla DGC N.       del …. 

Anno 2016  
OBIETTIVI E PERFORMANCE RAGGIUNTA  

 

Quadro di sintesi: 

Elenco degli Obiettivi 

N. Area/Servizio di 
riferimento Denominazione Obiettivo operativo Performance Stato 

A 
SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI E TUTELA 
AMBIENTALE  

Progetto di miglioramento e sviluppo del servizio di sabbiatura strade e 
sgombero neve per l’anno solare 2016 

 
 

98,88% concluso 

B 
SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI E TUTELA 
AMBIENTALE  

 Miglioramento e sviluppo dei servizi cimiteriali. 

 
100% concluso 

C1 SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO  Miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati ai cittadini. 

 
100% concluso 

C2 
SERVIZIO LAVORI 

PUBBLICI E TUTELA 
AMBIENTALE 

Miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati ai cittadini. 
 

100% concluso 

C3 
SERVIZIO 

ECONOMICO 
FINANZIARIO 

Miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati ai cittadini. 
 

100% concluso 

D 

SERVIZIO 
ECONOMICO 
FINANZIARIO UFF 
TRIBUTI 

 Bonifica banca TARI estrapolazione ed allineamento con banca 
dati BELLUNUM srl per passaggio a nuovo sistema raccolta 
rifiuti e verifica utenze per recupero evasione. 

Accertamenti ICI 2011. 

 
 

97,69% 

concluso 
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Comune di LIMANA 
Relazione sulla performance 

Anno 2016    
     

ANNO 2016   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N.1      Piano di azione A)  
 
Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Progetto di miglioramento e sviluppo del servizio di sabbiatura strade e sgombero neve per l'anno 
solare 2016 

 
Servizio di 
riferimento 

TECNICO 
 Responsabile 

del Servizio 
ING. NICOLA ARDILLO 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

FANT GIUSEPPE 

 

Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

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

          
Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Garantire nel periodo invernale 
condizioni ottimali di percorrenza 
delle strade comunali 

 Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Garantire l’accessibilità e la corretta 
manutenzione della viabilità comunale 

                         
              

 
Fasi dell’obiettivo 

 
N. fase Termine di realizzazione Descrizione fase 

1 Entro il 21/11/2016 
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 21/11/2016 
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 21/11/2016 Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaiatura e salatura delle strade a 

turnazione 

4 
Entro il 21/11/2016 

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

5 
periodi: 
01.01.2014-08.04.2016; 
19.11.2014-31.12.2016. 

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

6 

periodi: 
01.01.2014-08.04.2016; 
19.11.2014-31.12.2016. 

Regolare salatura e inghiaiatura strade, come da programmazione 

7 
periodi:  01.01.2016-
08.04.2016; 19.11.2016-

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

                                                 
1
  Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli 

indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo. 
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31.12.2016 

8 

Entro 30 minuti dalla 
segnalazione/rilevazione,  

periodi:  01.01.2016-
08.04.2016; 19.11.2016-
31.12.2016. 

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

 
             

Indicatori 

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance2 Scostamento3 

1 

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

Sì=1 

No=0 

1 1 100,00% 0 

2 

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

Sì=1 

No=0 

1 1 100,00% 0 

3 

Programma del servizio di 
inghiaiatura e salatura strade a 
turnazione 

Sì=1 

No=0 

1 1 100,00% 0 

4 

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

Sì=1 

No=0 

1 1 100,00% 0 

5 
Controlli transitabilità strade e 
condizioni climatiche 

Numero 
110 100 91,00% 9.00% 

6 
Verifiche funzionalità mezzi e 
disponibilità materiali 

Numero 
40 40 100,00% 0 

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

Numero 
1 1 100,00% 0 

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 1 100,00% 0 

       

Performance dell'obiettivo4  98,88% 

 
Note5: 
CRITICITA’/RISCHI: Il valore attribuito agli ultimi due indicatori non è propriamente un valore “target” in quanto strettamente legato agli 
eventi meteorologici, pertanto non programmabile a priori. Tuttavia, il verificarsi di questi eventi richiede forte impegno da parte del 
personale e va pertanto valorizzato ai fini della misurazione della performance complessiva dell’area tecnica. 
Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto):     a)alto     b) medio         c) basso        (selezionare una casella) 

 

                                                 
2
  Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore. 

3
  Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 

4
  Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun 

indicatore. 
5
  Inserire eventuali note esplicative che si ritengano utili a una maggiore comprensione delle attività svolte nell’ambito dell’obiettivo. 
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Comune di LIMANA 
Relazione sulla performance 

Anno 2016        
ANNO 2016   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO/GESTIONALE N.1      Piano d’azione b)  
 
Descrizione 
obiettivo 
gestionale 

Miglioramento e sviluppo dei servizi cimiteriali 

 
        Servizio di 
riferimento 

LAVORI PUBBLICI E TUTELA 
AMBIENTALE 

 Responsabile 
del Servizio 

ING. NICOLA ARDILLO 

         

Responsabile 
dell’Obiettivo 

FANT GIUSEPPE 

 

Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

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

 
          

Descrizione  
dell’Obiettivo 
Operativo 

Scavo fosse, presenza durante i 
funerali, assistenza alle esumazioni, 
etc...  

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

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

                         
              

Fasi dell’obiettivo 
 

N. fase Termine di realizzazione Descrizione fase 

1 mensile 
Attività di programmazione. Coordinamento dell’attività con gli altri soggetti 
pubblici e privati coinvolti, programmazione esumazioni 

2 Entro 24 ore dal decesso Attività operativa. Scavo fosse, assistenza durante i funerali 
3 Entro i termini programmati Attività operativa. Assistenza durante le esumazioni 

             
Indicatori 

N. 
fase 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore target/  
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato 

Performance2 Scostamento3 

 
Scavo fosse, assistenza 
durante i funerali  

numero 60 60 100,00% 0 

 
Assistenza durante le 
esumazioni 

numero 10 25 100,00% 0 

 
 Performance dell'obiettivo4  100,00%   

Note5: 
 

                                                 
1
  Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli 

indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo. 
2
  Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore. 

3
  Inserire l’eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell’indicatore. 

4
  Inserire la % di raggiungimento dell’obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun 

indicatore. 
5
  Inserire eventuali note esplicative che si ritengano utili a una maggiore comprensione delle attività svolte nell’ambito dell’obiettivo. 



ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO – PIANO AZIONE  c) 1 

Area/Servizio di 
riferimento Servizio Amministrativo\ 

 Responsabile 
del Servizio FLORIDIA Fabrizio 

Responsabile 
dell’Obiettivo FLORIDIA Fabrizio 

 Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

Tutto il personale a tempo indeterminato 
in servizio nell’anno di riferimento 

     

Descrizione 
dell’Obiettivo 
Operativo 

Miglioramento dell’efficienza dei 
servizi erogati ai cittadini. 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

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

 

Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase Termine di 
realizzazione Descrizione fase 

1 Trattasi di attività già descritta nei documenti di programmazione dell’ente (Relazione 
previsionale e programmatica e Piano esecutivo di gestione) 

Indicatori  

N. Descrizione Unità di 
misura 

Valore 
target/atteso 

Valore 
raggiunto/misurato Performance Scostamento 

1 

Presenza di contenzioso 
amministrativo inerente 
provvedimenti di competenza 
degli uffici 

Numero di 
ricorsi 
afferenti 

l’ufficio 

ricevuti 
nell’anno 

1 0 100% 0 

2 

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 0 100% 0 

3 

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 0 100% 0 

4 

Realizzazione interventi puntuali 
programmati 
dall’Amministrazione e già 
finanziati (o comunque rispetto 
ai quali non vi siano impedimenti 

Percentuale 80 80 100% 0 



per l’iter procedimentale) la cui 
realizzazione è stata 
regolarmente eseguita 
tendenzialmente nel rispetto dei 
tempi previsti – salvo eventi 
indipendenti dalle strutture 
organizzative 

5 
Segnalazioni/reclami giustificati 
da parte dell’utenza 

Numero 
per ufficio 

nell’anno 
2 0 100% 0 

6 

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

Numero 

per ufficio 
nell’anno 0 0 100% 0 

7 

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 0 100% 0 

 

Performance dell'obiettivo2  
100,00 % 

 



ANNO 2016 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO – PIANO AZIONE  c2) 
Area/Servizio di 
riferimento 

Servizio Tecnico 
 Responsabile 

del Servizio 
ARDILLO Nicola 

Responsabile 
dell’Obiettivo 

ARDILLO Nicola 

 Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

Tutto il personale a tempo indeterminato in 
servizio nell’anno di riferimento 

     

Descrizione 
dell’Obiettivo 
Operativo 

Miglioramento dell’efficienza dei 
servizi erogati ai cittadini. 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

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

 

 

Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase 
Termine di 

realizzazione 
Descrizione fase 

1 
Trattasi di attività già descritta nei documenti di programmazione dell’ente (Relazione 
previsionale e programmatica e Piano esecutivo di gestione) 

 

Indicatori 

N. Descrizione 
Unità di 
misura 

Valore 
target/atteso 

Valore 
raggiunto/misurato 

Performance Scostamento 

1 

Presenza di contenzioso 
amministrativo inerente 
provvedimenti di competenza 
degli uffici 

Numero di 

ricorsi 
afferenti 

l’ufficio 
ricevuti 

nell’anno 

1 1 100 0 

2 

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 0 100 0 

3 

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 0 100 0 

4 

Realizzazione interventi puntuali 
programmati 
dall’Amministrazione e già 
finanziati (o comunque rispetto ai 
quali non vi siano impedimenti 

Percentuale 80 80 100 0 



per l’iter procedimentale) la cui 
realizzazione è stata 
regolarmente eseguita 
tendenzialmente nel rispetto dei
tempi previsti – salvo eventi 
indipendenti dalle strutture 
organizzative 

5 
Segnalazioni/reclami giustificati 
da parte dell’utenza 

Numero per 
ufficio 
nell’anno 

2 0 100 0 

6 

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

Numero per 
ufficio 

nell’anno 0 0 100 0 

7 

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 0 100 0 

 

Performance dell'obiettivo2  
100,00% 

 

 
 



ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO – PIANO AZIONE  c)3 

Area/Servizio di 
riferimento Servizio Economico Finanziario 

 Responsabile 
del Servizio VENZO Tiziana 

Responsabile 
dell’Obiettivo VENZO Tiziana 

 Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

Tutto il personale a tempo indeterminato 
in servizio nell’anno di riferimento 

     

Descrizione 
dell’Obiettivo 
Operativo 

Miglioramento dell’efficienza dei 
servizi erogati ai cittadini. 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

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

 

Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase Termine di 
realizzazione Descrizione fase 

1 Trattasi di attività già descritta nei documenti di programmazione dell’ente (Relazione 
previsionale e programmatica e Piano esecutivo di gestione) 

Indicatori  

N. Descrizione Unità di 
misura 

Valore 
target/atteso 

Valore 
raggiunto/misurato Performance Scostamento 

1 

Presenza di contenzioso 
amministrativo inerente 
provvedimenti di competenza 
degli uffici 

Numero di 
ricorsi 
afferenti 

l’ufficio 

ricevuti 
nell’anno 

1 0 100% 0 

2 

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 0 100% 0 

3 

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 0 100% 0 

4 

Realizzazione interventi puntuali 
programmati 
dall’Amministrazione e già 
finanziati (o comunque rispetto 
ai quali non vi siano impedimenti 

Percentuale 80 80 100% 0 



per l’iter procedimentale) la cui 
realizzazione è stata 
regolarmente eseguita 
tendenzialmente nel rispetto dei 
tempi previsti – salvo eventi 
indipendenti dalle strutture 
organizzative 

5 
Segnalazioni/reclami giustificati 
da parte dell’utenza 

Numero 
per ufficio 

nell’anno 
2 0 100% 0 

6 

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

Numero 

per ufficio 
nell’anno 0 0 100% 0 

7 

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 0 100% 0 

 

Performance dell'obiettivo2  
100,00 % 

 

 



ANNO 2015 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO – PIANO D’AZIONE d)  

Area/Servizio di 
riferimento 

SERVIZIO ECONOMICO – 
FINANZIARIO- UFFICIO TRIBUTI 

 Responsabile 
del Servizio VENZO Tiziana 

Responsabile 
dell’Obiettivo VENZO Tiziana 

 Personale 
coinvolto 
nell’Obiettivo 

Tutto il personale  a tempo indeterminato 
in servizio nell’anno di riferimento 

     

Descrizione 
dell’Obiettivo 
Operativo 

L’obiettivo prevede la bonifica e 
sistemazione  della banca dati TARI 
e la successiva estrapolazione ed 
allineamento con la banca dati di 
BELLUNUM srl per il passaggio al 
nuovo sistema di raccolta rifiuti e nel 
contempo verificare le utenze censite 
per il recupero di evasione. 

Inoltre ci si pone l’obiettivo di 
accertare l’anno d’imposta 2011 ai 
fini ICI, trovandoci nel quinto ed 
ultimo anno successivo.. 

 

Obiettivo 
strategico di 
riferimento 

Giungere ad una banca dati utile Al 
fine del passaggio del sistema di 
raccolta con la BELLUNUM srl e 
recupero evasione; accertare il tributo 
ICI del 2011. 

 

Fasi dell’obiettivo 

 

N. fase Descrizione fase Termine di realizzazione  

1 
Analisi della situazione attuale 15/03/2016 

2 
Passaggio dati bonificati a BELLUNUM SRL 30/03/2016 

3 
Accertamento versamenti imposta ICI relativa 
all’anno 2011 

31/12/2016 

Indicatori  

N. Descrizione Unità di 
misura 

Valore target/ 
atteso 

Valore raggiunto/  
misurato Performance Scostamento 

1 Corsi di formazione Numero 1 1 100% 0% 

2 Numero contribuenti 
verificati in banca dati 

Numero 950 1235 
 

100% 
 

0% 

3 
Numero di accertamenti 
emessi 

Numero 130 121 
 

93,07% 
 

-6,93% 

Performance dell'obiettivo  97,69% 

Note: Altro personale  Sono stati attivamente coinvolti i seguenti dipendenti: STIMAMIGLIO Maurizio – LIRA 



Daniela – oltre al personale dei servizi anagrafe – attività produttive e vigilanza/messo. 

 



    
 

 

 

COMUNE DI LIMANA 
Provincia di Belluno 

Via Roma n. 90 - 32020 Limana (BL) - Tel. 0437966111 fax 0437966166 
PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net - CODICE FISCALE:00086680253 

SEGRETARIO COMUNALE 
email: segretario.limana@valbelluna.bl.it 

__________________________________________ 
 
Prot. n.        Limana, 3 ottobre 2017 

 

Al Sig. Sindaco 

Al Revisore dei conti 

All’organismo indipendente di valutazione 

Ai Responsabili dei Servizi 

 

Loro sedi 

 

Oggetto: rapporto sull’attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva 

relativo all’anno 2016. 

 

In attuazione dell’art.2, comma VI del regolamento comunale per la disciplina del sistema 

dei controlli interni, approvato con deliberazione 6 febbraio 2013, n.4 si trasmette l’allegato 

rapporto sull’attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva relativo 

all’anno 2016. 

Si evidenzia al Responsabile del Servizio Tecnico la necessità di fornire i 

riscontri/chiarimenti richiesti entro i termini evidenziati nel rapporto. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dr. Fabrizio FLORIDIA) 

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi di legge 

 
 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 

dicembre 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
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COMUNE DI LIMANA 
Provincia di Belluno 

Via Roma n. 90 - 32020 Limana (BL) - Tel. 0437966111 fax 0437966166 
PEC: limana.bl@cert.ip-veneto.net - CODICE FISCALE:00086680253 

SEGRETARIO COMUNALE 
email: segretario.limana@valbelluna.bl.it 

__________________________________________ 
 
Prot. n.  …………                     Limana, 3 ottobre 2017 

 

Oggetto: rapporto sull’attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva 

relativo all’anno 2016. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con 

modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n.213, ha introdotto nuove disposizioni nell’ordinamento 

degli enti locali al fine rafforzarne, tra l’altro, il sistema dei controlli interni; 

 

Dato atto che: 

· in attuazione delle suddette disposizione legislative il Consiglio comunale, con deliberazione 6 

febbraio 2013, n.4 ha approvato il regolamento comunale per la disciplina del sistema dei 

controlli interni entrato in vigore il 17 marzo 2013; 

· l’art.2 del predetto regolamento disciplina il controllo di regolarità amministrativa ed assegna al 

Segretario comunale il compito di eseguire tale controllo nella fase successiva; 

· il comma IV del predetto art.2 dispone che sono obbligatoriamente soggetti al controllo di 

regolarità amministrativa, nella fase successiva, i seguenti atti: 

a) Determinazioni a contrattare di valore superiore ad €.40.000,00; 

b) Contratti stipulati non in forma pubblica di valore superiore ad €.20.000,00; 

c) Provvedimenti comportanti assunzioni di personale dipendente; 

d) Atti rispetto ai quali siano state segnalate possibili irregolarità da parte del difensore civico o di 

consiglieri comunali. 

Gli atti di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono trasmessi al Segretario comunale, su supporto 

informatico, entro 30 giorni dalla loro emissione. Gli atti di cui alla precedente lettera d) sono 

trasmessi al Segretario Comunale entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.  

· il comma V del predetto art.2 prevede che sono soggetti al controllo di regolarità 

amministrativa nella fase successiva il 10% dei restanti provvedimenti amministrativi di 

competenza comunale individuati mediante tecniche di campionamento e/o individuazione 

disposte dal Segretario comunale anche tenendo conto di quanto previsto dalla legge 6 

novembre 2012, n.190 in materia di prevenzione repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione; 

· il comma VI del predetto art.2 prevede che: i controlli di cui ai commi 4 e 5 sono effettuati dal 

Segretario comunale con cadenza almeno semestrale; il Segretario predispone un rapporto 

semestrale che viene trasmesso ai responsabili di servizio, al revisore dei conti, all’Organismo 

indipendente di valutazione ed al Sindaco; tale rapporto contiene, oltre alle risultanze 

dell’esame delle attività, le direttive a cui i responsabili di servizio devono attenersi 

nell’adozione degli atti amministrativi; dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione dei 

responsabili di servizi. 

 

Considerato che: 

· con nota prot.2968 del 6 marzo 2013 il sottoscritto ha diramato istruzioni operative ed ha 

esposto a tutte le strutture dell’ente le principali novità contenute nel predetto regolamento 
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comunale; 

· con nota prot.3230 del 13 marzo 2013 il sottoscritto ha formulato indirizzi interpretativi per 

l’applicazione dell’art.18 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, 

in legge 7 agosto 2012, n.134 (disposizione successivamente abrogata e sostituita dalle norme 

introdotte con il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33); 

· con nota prot.3197 del 13 marzo 2013 il sottoscritto ha formulato disposizioni operative per 

l’attuazione delle disposizioni emanate con Decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192, recante 

“Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della 

direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.”; 

· il sottoscritto ha predisposto dei modelli di determinazione ad uso degli uffici adeguati alle 

nuove disposizioni normative introdotte contenenti in particolare i riferimenti agli obblighi 

amministrativi in materia di obbligo di ricorso al Mepa (art. 1, comma 450, della legge 27 

dicembre 2006, n.296, così come novellato dall’art.7, comma II, del decreto legge 7 maggio 

2012, n.52, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n.94) ed alle Convenzioni 

Consip (art.26, comma III, della legge 23 dicembre 1999, n,488 e s.m.i.) da adeguare e 

completare con i riferimenti alle discipline speciali di volta in volta applicabili ma anche con la 

descrizione dei presupposti di fatto e delle motivazioni del caso; 

 

Dato atto che si procede alla redazione di un unico rapporto annuale in luogo di quelli 

semestrali in quanto essendo il sottoscritto impegnato in più Enti e incaricato anche di compiti di 

carattere gestionale, oltre che dei numerosi compiti in materia di trasparenza ed anticorruzione, 

non è stato possibile avviare il controllo con cadenza infra annuale in considerazione delle rilevanti 

novità legislative che hanno interessato la vita amministrativa degli enti locali nel corso dell’anno 

2016; 

 

Evidenziato che il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a: verificare: la 

conformità degli atti ai criteri ed alle regole tecniche specifiche; il rispetto della normativa di 

settore, dei regolamenti comunali e dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei 

principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione; la sussistenza della 

competenza amministrativa in capo all’organo emanante; 

 

PROCEDE 

 

ad espletare il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva relativamente all’intero 

anno 2016 nel modo seguente: 

1. preliminarmente si esaminano gli atti di cui all’art.2, comma IV del regolamento comunale 

per la disciplina del sistema dei controlli interni trasmessi dai Responsabili dei servizi. Si 

procede a verificare, in particolare: 

·  il rispetto delle seguenti norme: ordinamento degli enti locali, codice dei contratti pubblici 

e norme attuative e correlate, legge sul procedimento amministrativo, norme di settore, 

statuto comunale, regolamento comunale dei controlli interni, regolamenti comunali di 

settore;  

· l’osservanza degli schemi tipo ed in particolare la presenza degli elementi essenziali del 

provvedimento amministrativo, con particolare riguardo alla motivazione, oltre che 

all’assenza di irregolarità di tipo formale e la chiarezza espositiva; 

L’esito dei suddetti controlli è riportato nella tabella allegata sub.A. 

2. successivamente si procede ad estrarre a sorte il 10% dei seguenti provvedimenti 

amministrativi da sottoporre a controllo: 

· determinazioni distinte per ciascun Servizio competente 

L’attività di controllo riguarda esclusivamente gli elementi che emergono dal provvedimento senza 

estendersi alla verifica degli atti istruttori tranne che nel caso in cui sia necessario acquisire 

elementi di giudizio non evincibili dal testo del provvedimento.  
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L’estrazione è avvenuta, in data 6 settembre 2017 e 28 settembre 2017 (come risulta 

dall’applicativo “SIPAL – ATTI AMMINISTRATIVI”).  

Per gli atti di cui al presente punto, oltre ad effettuare le medesime verifiche previste al punto 1, si 

procede, preliminarmente, a controllare che i medesimi non rientrino in alcuna delle fattispecie di 

cui all’art.2, comma IV del citato regolamento.  

L’esito dei suddetti controlli è riportato nella tabella allegata sub. B. 

 

Il presente rapporto viene trasmesso ai responsabili di servizio, al revisore dei conti, all’organismo 

indipendente di valutazione ed al Sindaco. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dr. Fabrizio FLORIDIA) 

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi di legge 

 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 

dicembre 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
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ALLEGATO SUB. A (art.2, comma IV, regolamento comunale sui controlli interni 

al rapporto sull’attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva relativo all’anno 2016 

 

Servizio Oggetto/Estremi Fattispecie Vizi di 

legittimità 

riscontrati 

Irregolarità 

formali 

Motivazione Chiarezza 

espositiva 

Eventuali danni 

erariali 

riscontrati 

Tecnico Determina 25 lett.a) Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 320 lett.a) Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 545 lett.a) Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Scrittura privata 

del 20 luglio 

2016 

lett.b) Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Scrittura privata 

del 22 agosto 

2016 

lett.b) Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 
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ALLEGATO SUB. B (art.2, comma V, regolamento comunale sui controlli interni 

al rapporto sull’attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva relativo all’anno 2016 

 

Servizio Oggetto/Estremi Numero 

provvedimenti 

con medesima 

forma emessi dal 

Servizio 

Vizi di 

legittimità 

riscontrati 

Irregolarità formali Motivazione Chiarezza 

espositiva 

Eventuali 

danni 

erariali 

riscontrati 

Economico 

finanziario 

Determina 126 120 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Economico 

finanziario 

Determina 217 120 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Economico 

finanziario 

Determina 226 120 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno  

Economico 

finanziario 

Determina 238 120 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Economico 

finanziario 

Determina 288 120 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Economico 

finanziario 

Determina 303 120 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno  

Economico 

finanziario 

Determina 317 120 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata  Nessuno 

Economico 

finanziario 

Determina 365 120 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Economico 

finanziario 

Determina 393 120 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Economico 

finanziario 

Determina 430 120 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Economico 

finanziario 

Determina 635 120 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Economico 

finanziario 

Determina 655 120 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 18 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 19 469 Nessuno Nessuna Non vengono indicati i Non adeguata in quanto Nessuno 
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presupposti di diritto si rinvia ad altro atto 

(non allegato) 

l’esposizione dei 

presupposti di fatto e di 

diritto del 

provvedimento 

Tecnico Determina 43 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 76 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 78 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 83 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 200 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 227 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 251 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 252 469 Nessuno Nelle premesse si da atto che è 

necessario affidare il servizio per 
i mesi di maggio – settembre 

quindi per un periodo superiore a 

quanto prevede la norma 
contrattuale riportata nel 

provvedimento (90 giorni). Da 

quanto riportato parrebbe 
pertanto trattarsi di un nuovo 

affidamento. Il dispositivo non 

riporta la formula della 
determina a contrattare 

Non adeguata in quanto 

contradditoria. 

Non adeguata: l’oggetto è 

indicato semplicemente 
come impegno di spesa in 

realtà pare si tratti di un 

rinnovo previsto dal 
contratto; nelle premesse si 

da atto che è necessario 

affidare il servizio per i 
mesi di maggio – settembre 

quindi per un periodo 

superiore a quanto prevede 
la norma contrattuale 

riportata nel 

provvedimento (90 giorni); 
nella stessa premessa si da 

però anche atto che si 

provvederà all’affidamento 
per il mese di 

aprile (quindi in 

contraddizione con quanto 
sopra detto) mentre nel 

dispositivo (che è la parte 

decisiva) ci si limita ad 
assumere un impegno di 

spesa 

Nessuno 

Tecnico Determina 254 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno  

Tecnico Determina 259 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 263 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 314 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno  

Tecnico Determina 322 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 360 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 
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Tecnico Determina 397 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 453 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 457 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 484 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 488 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 522 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 531 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 551 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno  

Tecnico Determina 568 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 577 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno  

Tecnico Determina 608 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 614 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 620 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 633 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 644 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 653 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno  

Tecnico Determina 661 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata  Nessuno 

Tecnico Determina 665 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 687 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno  

Tecnico Determina 691 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 729 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 752 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 764 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 772 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 780 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 

Tecnico Determina 788 469 Nessuno Nessuna Adeguata Adeguata Nessuno 
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