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COMUNE DI VODO DI CADORE
Unione Montana Valle del Boite

Provincia di Belluno

PIANO DELLA PERFORMANCE

2018-2020

AGGIORNAMENTO

Approvato con Delibera di Giunta n. 82/2018 del 13/11/2018
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Comune di Vodo Cadore

Piano della performance provvisorio 2018-2020

Elenco degli obiettivi operativi

N.
Area/Servizio di

riferimento
Denominazione Obiettivo operativo Responsabile

1 TUTTE

Garantire la coerenza tra il Piano Triennale per la prevenzione

della corruzione e gli obiettivi stabiliti nei documenti di

programmazione strategico-gestionali

Stefano Dal Cin – Valter De

Faveri

2
AMMINISTRATIVA-

FINANZIARIA

Adeguamento sistema di misurazione e valutazione della

Performance alla normativa introdotta dal  D. lgs. 74/2017
Stefano Dal Cin

3
AMMINISTRATIVA-

FINANZIARIA

Gestione delle Entrate Comunali Tributarie –

Potenziamento/Mantenimento dell'attività di accertamento.
Stefano Dal Cin

4
AMMINISTRATIVA-

FINANZIARIA

Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 15 e Gas Naturale

10
Stefano Dal Cin

5
TECNICA-

MANUTENTIVA

Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza

delle strade comunali
Valter De Faveri

6
TECNICA-

MANUTENTIVA

Conclusione dei seguenti lavori:

 Lavori di sistemazione e ristrutturazione Strada Peaio-

Vinigo

 Rifacimento manto di copertura immobile di proprietà

comunale in Via Savilla (Vinigo)

Valter De Faveri

7
AMMINISTRATIVA-

FINANZIARIA
Indicatore  tempestività pagamenti debiti commerciali Stefano Dal Cin

8
AMMINISTRATIVA-

FINANZIARIA

Assunzione unità professionale D1, profilo Amministrativo-

Contabile
Stefano Dal Cin
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ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

Area/Servizio

di riferimento

Area Amministrativa ed

Area Tecnica

Responsabi

le del

Servizio

Valter De Faveri – Stefano

Dal Cin

Responsabile

dell’Obiettivo
Stefano Dal Cin

Personale

coinvolto

nell’Obietti

vo

Lucia Belfi, Scilla Cherubin,

Stefano Dal Cin, Valter De

Faveri, Luca Mazzoleni

Ferracini, eventuale operaio

Descrizione

dell’Obiettivo

Operativo

Attuazione delle misure di

prevenzione contenute nel

piano anticorruzione.

Obiettivo

strategico

di

riferimento

Organizzazione delle risorse

umane finalizzate al

miglioramento della qualità

dell'azione amministrativa-

finanziaria

Fasi dell’obiettivo

N.

fase

Termine di

realizzazione
Descrizione fase

1
Entro il

31.12.2018

Programmazione e partecipazione a corsi di formazione nelle aree a

rischio da parte dei responsabili di servizio e di uffici

2
Entro il

31.03.2019

Controllo possesso requisiti di ordine generale autocertificati dai

fornitori di beni, servizi e lavori ai sensi del D.lgs. 50/2016.

3
Entro il

31.03.2019

Automatizzazione della pubblicazione delle delibere/determine che

concedono contributi ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. 33/2013.

Indicatori

N

.
Descrizione

Unità di

misura

Valore target/

atteso
1

1

Partecipazione a corsi di

formazione nelle aree a rischio

da parte dei Responsabili di

servizio

Ore di

formazione

annuale

5

2

Controlli delle autocertificazioni

rilasciate dai fornitori di beni,

servizi e lavori ai sensi del D.lgs.

50/2016

Numero

Controlli
6

3

Automatizzazione della

pubblicazione delle

delibere/determine che

SI=1

NO=0
1

1
Nel caso di raggiungimento parziale dell'obiettivo in sede di relazione della performance verrà calcolata la

percentuale di raggiungimento dell'obiettivo.
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concedono i contributi ai sensi

degli artt. 26 e 27 D.lgs.

33/2013
2

Rischi/criticità: adempimenti vari a carico del personale che possono limitare la possibilità di

realizzare l'obiettivo

2
Nel caso di ritardo superiore a 60 Giorni lo scostamento rispetto all'obiettivo di Performance è pari al 100,00%.

Nel caso di ritardo inferiore a 60 giorni lo scostamento sarà riproporzionato.
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ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

Area/Servizi

o di

riferimento

AREA

AMMINISTRATIVA –

Altre Aree

coinvolte

Responsabile

dell’Obiettiv

o

Segretario Comunale

Personale

coinvolto

nell’Obiettiv

o

Lucia Belfi

Descrizione

dell’Obiettiv

o Operativo

Adeguamento sistema di

misurazione e valutazione

della Performance alla

normativa introdotta dal  D.

lgs. 74/2017

Obiettivo

strategico di

riferimento

Miglioramento dell'efficienza

degli uffici

Fasi dell’obiettivo

N.

fas

e

Termine di

realizzazione
Descrizione fase

1
Entro il

31.01.2019

Adozione aggiornamento del Regolamento sulla misurazione e

valutazione della Performance alla normativa introdotta dal D.lgs.

74/2017

Indicatori

N. Descrizione
Unità di

misura

Valore target/

atteso

1

Adozione aggiornamento del

Regolamento sulla misurazione

e valutazione della Performance

alla normativa introdotta dal

D.lgs. 74/2017

Numero

1 = SI’

0 = NO

1

Criticita'/Rischi: Mole di adempimenti a carico degli Uffici.
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ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 3

Area/Serviz

io di

riferimento

Area Amministrativa -

Segretario Comunale

Altre Aree

coinvolte

Responsabil

e

dell’Obietti

vo

Stefano Dal Cin – Segretario

Comunale e Responsabile

dell'Area Amministrativa

Personale

coinvolto

nell’Obietti

vo

Lucia Belfi

Descrizione

dell’Obietti

vo

Operativo

Gestione delle Entrate Comunali

Tributarie – Potenziamento

dell'attività di accertamento.

Obiettivo

strategico

di

riferimento

Garantire l'equilibrio di parte

corrente e perseguimento del

principio di universalità nel

concorso delle spese

Fasi dell’obiettivo

N.

fase

Termine di

realizzazione
Descrizione fase

1
Entro il

31.10.2018
Predisposizione ed invio degli avvisi di accertamento TARI 2016

2
Entro il

31.12.2018
Predisposizione ed invio avvisi di accertamento ICI-IMU

3
Entro il

31.12.2018
Rimborso Tributi Comunali

Indicatori

N

.
Descrizione Unità di misura

Valore target/

atteso
3

1

Predisposizione ed invio

degli avvisi di

accertamento  TARI 2016

Percentuale emissione avvisi

di accertamento rispetto alle

posizioni debitorie a ruolo

100% - Totale invio degli

avvisi di pagamento entro il

31.11.2018

2

Predisposizione ed invio

avvisi di accertamento

ICI-IMU

Sommatoria importi avvisi di

accertamento Ici-Imu

(Imposta+Sanzioni+Interessi

)

€ 15.000,00 – Sommatoria degli

importi richiesti con gli avvisi

di accertamento predisposti e

notificati entro il 31.12.2018

3

Rimborso Tributi

Comunali Sommatoria importi

riconosciuti a rimborso.

Entro il 31.12.2018

predisposizione determina di

restituzione di tributi comunali

per l'importo di € 2.500

3
Nel caso del Target relativo al n.2 lo scostamento rispetto all'obiettivo sarà pari al 100% nel caso di importo pari ad

€ 10.000,00 . Nel caso d'importo compreso tra € 10000,00 ed € 15.000,00 lo scostamento verrà riproporzionato.

Nel caso del target relativo all'obiettivo operativo n.3 lo scostamento sarà pari al 100% nel caso di importo

complessivo pari od inferiore ad € 1.5000,00 mentre sarà riproporzionato tra € 1.500,00 ed € 3.000,00.
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ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 4

Area/Serviz

io di

riferimento

Area Amministrativa -

Segretario Comunale

Altre Aree

coinvolte

Responsabil

e

dell’Obietti

vo

Stefano Dal Cin – Segretario

Comunale e Responsabile

dell'Area Amministrativa

Personale

coinvolto

nell’Obietti

vo

Scilla Cherubin

Descrizione

dell’Obietti

vo

Operativo

Adesione alla Convenzione Consip

Energia Elettrica 15 e Gas Naturale

10

Obiettivo

strategico

di

riferimento

Perseguire la riduzione della

spesa corrente. Trasparenza

negli affidamenti delle

forniture.

Fasi dell’obiettivo

N.

fase

Termine di

realizzazione
Descrizione fase

1
Entro il

28.02.2018
Adesione a Convenzione Consip Energia Elettrica 15

2
Entro il

30.07.2018
Adesione a Convenzione Consip Gas Naturale10

Indicatori

N

.
Descrizione

Unità di

misura

Valore target/

atteso
4

1

Adesione a Convenzione Consip

Energia Elettrica 15 entro il

28.02.2018

1=SI

2=NO
1

2

Adesione a Convenzione Consip

Gas Naturale10 entro il

30.07.2018

1=SI

2=NO
1

4
Nel caso di ritardo verrà calcolato uno scostamento rispetto all'obiettivo in misura proporzionale. Nel caso di

ritardo superiore a 60 giorni lo scostamento sarà pari al 100%.
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ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 5

Area/Serviz

io di

riferimento

AREA TECNICA

Responsabi

le del

Servizio

Valter De Faveri

Responsabil

e

dell’Obietti

vo

Valter De Faveri

Personale

coinvolto

nell’Obietti

vo

Luca Mazzoleni, nuova

assunzione operaio B1

Descrizione

dell’Obietti

vo

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

15.10.2018

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

3
Entro il

30.10.2018

Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaiatura

e salatura delle strade a turnazione

4
Entro il

15.11.2018

Programmazione e attivazione di un servizio regolare di controllo

della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei

materiali necessari al servizio

5

Dal 01.01.2018 al

31.03.2018 e dal

01.11.2018 al

31.03.2019

Regolare salatura e inghiaiatura strade, come da programmazione

6

Dal 01.01.2018 al

31.03.2018 e dal

01.11.2018 al

31.03.2019

Controllo regolare della funzionalità ed efficienza dei mezzi e

della disponibilità dei materiali necessari al servizio, come da

programmazione

7

Entro 60 minuti

dalla

segnalazione/rilev

azione, nel

periodo dal

01/01/2018 al

31/03/2018 e dal

01.11.2018 al

31.03.2019

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

8

Entro 60 minuti

dall’evento, nel

periodo dal

01/01/2018 al

Pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicate pari o

superiori a 10 cm, anche al di fuori del normale orario di servizio
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31/03/2018 e dal

01.11.2018 al

31.03.2019

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

Numero

1 = SI’

0 = NO

1

2

Programmazione e

attivazione del servizio

regolare di inghiaiatura e

salatura delle strade a

turnazione.

Numero

1 = SI’

0 = NO

1

3

Programmazione e

attivazione di un servizio

regolare di controllo della

funzionalità ed efficienza

dei mezzi e della

disponibilità dei materiali

necessari al servizio

Numero

1 = SI’

0 = NO

1

4

Programma del servizio di

controllo della funzionalità

ed efficienza dei mezzi e

della disponibilità dei

materiali necessari al

servizio

Numero

1 = SI’

0 = NO

1

5
Verifiche funzionalità mezzi

e disponibilità materiali
Numero 15

6
Interventi di inghiaiatura e

salatura strade
Numero 10

7

Interventi di sgombero neve

per nevicate pari o superiori

a 10 cm, iniziati entro 30

minuti dall’evento

Numero 2

8

Interventi straordinari di

salatura e inghiaiatura

strade, non previsti dal

programma, iniziati entro 30

minuti dalla

segnalazione/rilevazione

Numero 2

Agli ultimi due indicatori è attribuito complessivamente un valore pari al 30% dell'intero obiettivo.
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ANNO 2018   SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 6

Area/Servizi

o di

riferimento

AREA TECNICA

Responsabi

le del

Servizio

Valter De Faveri

Responsabile

dell’Obiettiv

o

Valter De Faveri

Personale

coinvolto

nell’Obietti

vo

Descrizione

dell’Obiettiv

o Operativo

Conclusione dei seguenti interventi

entro il 31/12/2018:

- Lavori di sistemazione

strada Peaio-Vinigo c.d. 2° Lotto ;

- Rifacimento manto di

copertura immobile sito a Vinigo

(sede A.N.A.)

Obiettivo

strategico

di

riferimento

Realizzazione piano opere

pubbliche 2018/2020 e

miglioramento della gestione

corrente.

Razionalizzazione gestione

contabile al fine di evitare la

formazione del FPV in uscita nel

2018 o di avanzo vincolato.

Perseguimento del rispetto della

disciplina del pareggio finanziario

tra entrate finali e spese finali.

Fasi dell’obiettivo

N.

fase

Termine di

realizzazione
Descrizione fase

1
Entro il

31.12.2018

Approvazione S.A.L. Finale Lavori Strada Peaio-Vinigo c.d. 2° Lotto

2
Entro il

31.12.2018

Approvazione S.A.L. Finale Lavori di rifacimento manto di copertura

immobile sito a Vinigo (sede A.N.A.)

Indicatori

N

.
Descrizione

Unità di

misura

Valore target/

atteso
5

1

Approvazione S.A.L. finale

Lavori Strada Peaio-Vinigo –

c.d. 2° Lotto SI=1

NO=0
1

2

Approvazione S.A.L. Finale

Lavori di rifacimento manto di

copertura immobile sito a Vinigo

(sede A.N.A.)

Percentuale

1

Rischi/criticità: inconvenienti/imprevisti durante l'esecuzione dei lavori.

5
Nel caso di ritardo verrà applicata in sede di relazione della performance una riduzione proporzionale del

raggiungimento dell'obiettivo. Nel caso di ritardo superiore a 60 giorni lo scostamento rispetto all'obiettivo di performance è

pari al 100%.
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ANNO 2018 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 7

Area/Serviz

io di

riferimento

AREAMMINISTRATIVA
Altre Aree

coinvolte
Area Amministrativa

Responsabil

e

dell’Obietti

vo

Stefano Dal Cin

Personale

coinvolto

nell’Obietti

vo

Unità assunta ed assegnata al

Servizio Ragioneria

Descrizione

dell’Obietti

vo

Operativo

Mantenimento virtuosità

dell'indicatore del tempo

medio di pagamento.

Obiettivo

strategico

di

riferimento

Razionalizzazione della

gestione contabile al fine di

evitare la formazione di

residui passivi e l'applicazione

di interessi moratori

Fasi dell’obiettivo

N.

fase

Termine di

realizzazione
Descrizione fase

1
Entro il

31.12.2018

Mantenimento virtuosità dell'indicatore di tempestività dei tempi

medi di pagamento

Indicatori

N. Descrizione
Unità di

misura

Valore target/

atteso
6

1

Mantenimento

virtuosità

dell'indicatore di

tempestività dei

pagamenti

Giorni di

ritardo

rispetto

alla

scadenza

5

6
Nel caso di mancato raggiungimento del target verrà ricalcolato in maniera proporzionale lo scostamento

dall'obiettivo.
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ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 8

Area/Servizio

di riferimento

AREA

AMMINISTRATIVA-

FINANZIARIA

Responsabi

le del

Servizio

Stefano Dal Cin

Responsabile

dell’Obiettivo
Stefano Dal Cin

Personale

coinvolto

nell’Obietti

vo

Lucia Belfi, Scilla Cherubin

Descrizione

dell’Obiettivo

Operativo

Assunzione in servizio

addetta Ragioneria, profilo

amministrativo-contabile

D1

Obiettivo

strategico

di

riferimento

Miglioramento dell'azione

amministrativa e

miglioramento della qualità

dei servizi

Fasi dell’obiettivo

N. fase
Termine di

realizzazione
Descrizione fase

1
Entro il

10.02.2019

Conclusione Procedura Selettiva

2
Entro il

15.03.2019

Assunzione in servizio vincitore

Indicatori

N. Descrizione Unità di misura
Valore target/

atteso

1

Conclusione Procedura

Selettiva entro il

10.02.2019
7

SI=1; NO=0 1

1
Assunzione in servizio entro

il 15.03.2019
8 SI=1; NO=0 1

7
Nel caso di scostamento superiore a 60 giorni l'obiettivo si considera non raggiunto. Nel caso di scostamento

inferiore la performance dell'obiettivo sarà riproporzionata.
8

Nel caso di scostamento superiore a 60 giorni l'obiettivo si considera non raggiunto. Nel caso di scostamento

inferiore la performance dell'obiettivo sarà riproporzionata.


