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PIANO DELLE RISORSE E DEGLI 
OBIETTIVI 2013

PIANO DELLE PERFORMANCE



PROGRAMMA N.° 1 – SERVIZI GENERALI
RESPONSABILE SIG. FALCON Riccardo

RISORSE UMANE ASSEGNATE

N. 1 Specialista in attività amministrative e contabili (Cat. D)
N. 4 Istruttori  Amministrativi (Cat. C) 

CONDIZIONI RITENUTE FONDAMENTALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
 assegnazione risorse finanziarie;
 assegnazione risorse umane;
 supporto del servizio informatico, in particolare per le nuove competenze in materia di trasparenza 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE
I mezzi strumentali utilizzati sono costituti da arredi ed attrezzature d'ufficio, computers, stampanti, calcolatrici, ecc.

Descrizione del Programma

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Segreteria, Protocollo, Archivio, Economato, Contabilità, Tributi, Pubblica Istruzione, Assistenza, Cultura.

SERVIZI DEMOGRAFICI
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Statistica, Giudici Popolari, ecc.

Motivazione delle scelte
L’Amministrazione Comunale si propone di confermare e, nel limite delle possibilità, migliorare i servizi offerti alla  
cittadinanza contenendo o non lievitando eccessivamente i costi. 

Finalità da conseguire

Investimento
Per  quanto  concerne  gli  investimenti  va  segnalata  la  necessità  di  proseguire  con  l’adeguamento delle  attrezzature 
informatiche dotando tutti gli uffici di strumenti di lavoro adeguati alle proprie necessità. Per il resto si segnala che  
l’Area  servizi  generali  non  gestisce  alcuna  opera  pubblica  e  quindi  l’ammontare  degli  investimenti  è  limitato 
all’acquisto di mobili e macchine d’ufficio.

Erogazione di servizi di consumo

SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabili di procedimento:

 Riccardo Falcon, (Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Statistica, Censimento)

 Gianotto Anna Rita, (Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Statistica, Censimento)

 Lucchese Mara, (Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Statistica, Censimento)

I servizi di anagrafe, stato civile, elettorale e leva militare sono completamente informatizzati, sia per quanto riguarda la  
certificazione utente che per tutti gli atti amministrativi inerenti.
L’Ufficio  si  prefigge  di  garantire  in  maniera  tempestiva  la  conduzione  del  servizio  in  riferimento  ai  continui  
adeguamenti statistici, cercando, tra l’altro, di soddisfare le continue richieste da parte dei cittadini e delle aziende, 
Scuole, Regione, Provincia, Servizi Sanitari, ed altri Enti.
Inoltre ai sensi del D.P.R. n. 575 del 19.04.1994, art. 3, i Comuni devono obbligatoriamente trasmettere mensilmente 
all’Ufficio M.C.T.C. di Roma la documentazione relativa a tutti i cambiamenti di residenza effettuati nel mese; in base a 
questa documentazione la M.C.T.C. effettua la variazione automatica dell’indirizzo sulla patente, inviando al cittadino 



un bollino da incollare sulla patente di guida; inoltre, sempre tramite il Comune vengono effettuate le variazioni di 
residenza sui libretti di circolazione delle automobili.
E' inoltre attivo il collegamento telematico con l’anagrafe tributaria al fine di procedere direttamente all’aggiornamento 
dei dati presenti negli archivi informatici del Ministero delle Finanze.

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO

INDICATORI RILEVANTI
(i termini, se indicati,  si 

intendono decorrere da quando 
si è completata l’eventuale 

produzione di documentazione 
da fonte esterna)

VALUTAZI
ONE OIV

1 SERVIZI DEMOGRAFICI :
- Servizio Anagrafe – Stato Civile – Leva Militare –
-  Elettorale;
- Tenuta dell’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti 

       all’Estero)
-      Rapporti con i Consolati;

- Organizzazione elezioni Politiche e Regionali;
- Statistiche Demografiche periodiche, mensili ed 

       annuali;
- Rilevazioni ed indagini ISTAT;
- Rilascio delle carte d’identità e delle pratiche

        per l’ottenimento dei passaporti;
- Rilascio delle varie certificazioni di competenza;
- Autenticazione di copie e firme (D.P.R. 445/2000);
- Autenticazione sottoscrizioni nei passaggi di

        proprietà dei veicoli;
- Raccolta sottoscrizioni a corredo delle richieste

       di Referendum e di proposte di 
              Legge di iniziativa popolare e delle candidature;

- Procedure per l’aggiornamento degli indirizzi sulle
        patenti di guida e sui libretti di circolazione in 
       occasione dei cambi di residenza o di abitazione;

- Rilascio attestazioni regolarità del soggiorno ai 
       cittadini comunitari.
        -    Revisione anagrafica post censuaria

30

Rispetto termini di Legge
Rispetto termini di Legge

Rispetto termini di Legge
Rispetto termini di Legge
Rispetto termini di Legge

Rilascio in giornata
Rilascio in giornata. Entro 7 

giorni se comportanti ricerche 
d’archivio

Rilascio in giornata 
Rilascio in giornata
Rilascio in giornata

Rilascio in giornata

Rilascio entro 30 giorni

Entro il 31.12.2013

2 CIMITERI:

- Permessi di seppellimento

- Concessione loculi 

- Concessione aree cimiteriali

- Pratiche per tumulazioni – estumulazioni – 
inumazioni – esumazioni – cremazioni

- Esumazioni ed estumulazioni straordinarie (legate ai 
progetti di ampliamento / sistemazione dei cimiteri)

3

Rispetto termini di 
procedimento di Legge

//

//

//

Rilascio in giornata o secondo 
tempi concordati

3 Giudici Popolari 1 Rispetto termini di Legge

PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabili di procedimento:
 Riccardo Falcon
 Zaina Antonella

In  considerazione  dell’importante  ruolo  che  svolge  la  scuola  nella  formazione  umana  e  culturale  dei  giovani  che 
rappresentano  il  futuro  della  società,  anche  per  l’anno  2013  si  opererà  al  fine  di  rafforzare  i  rapporti  tra 
Amministrazione ed istituzioni scolastiche, per favorire ed incrementare la fattiva collaborazione in atto.



Il Comune, nel campo dell’istruzione pubblica, esercita funzioni riguardanti l’istruzione primaria e secondaria inferiore, 
l’assistenza scolastica e ogni altro servizio di supporto o strumentale all’istruzione.
Si continuerà a garantire i servizi di trasporto e di mensa scolastica e cercherà di migliorarne la qualità e allo stesso  
tempo di contenere il costo posto a carico degli utenti.
Il Comune provvederà, inoltre, in accordo con l’autorità scolastica, ad effettuare i trasporti dei ragazzi ai giochi della  
gioventù ed in occasione di particolari iniziative didattiche, sportive e culturali.
Per  quanto concerne la scuola dell'infanzia,  rimane confermato l’impegno di  questa Amministrazione ad erogare i  
contributi economici, in considerazione della insostituibile attività pedagogica svolta a favore della comunità locale.

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO INDICATORI  E/O 
TERMINE  ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

VALUTAZIO-NE 
OIV

4 Appalto mensa scolastica 2 Affidamento entro scadenze
5 Appalto trasporti scolastici 2 Affidamento entro scadenze
6 Convenzione scuola materna 1 Entro scadenza
7 Rapporti  con  istituto  comprensivo 

(contributi mensa, sportello POF, ecc)
2 Assenza di disservizi

CULTURA

Responsabili di procedimento:
 Riccardo Falcon
 Zaina Antonella

Le funzioni esercitate dal Comune in materia di cultura sono indirizzate a favore della promozione dei beni e delle 
conoscenze culturali ritenute meritevoli di valorizzazione.
Queste funzioni vengono esercitate direttamente nel momento in cui l’Ente interviene organizzando e finanziando, in  
parte o completamente, attività e manifestazioni culturali di rilevante significato per la collettività, o in modo indiretto  
tramite la concessione di contributi, sussidi o con il semplice patrocinio concesso ad Associazioni che operano in modo  
fattivo a diretto contatto con la Comunità.
Per  quanto  riguarda  la  biblioteca  comunale,  si  continuerà  l’azione  di  arricchimento  del  patrimonio  librario,  con 
l’acquisto di  nuovi  libri,  sia  per  la lettura che per  la consultazione.  E'  intenzione dell'Amministrazione rivedere il  
posizionamento fisico della Biblioteca riportandola nei  locali  attigui  alla  scuola secondaria inferiore.  Anche per  la 
Biblioteca comunale si  intendono avviare forme di  gestione che non prevedano del  personale dipendente a  tempo 
indeterminato ma incarichi a ditte esterne.
Per  quanto  riguarda  le  attività  ricreative  e  sportive,  le  stesse  verranno  sostenute  in  stretta  collaborazione  con 
l’associazionismo locale, al fine di agevolare sempre più lo sviluppo di tutte le attività sportive, siano esse agonistiche,  
promozionali o amatoriali.

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO INDICATORI  E/O 
TERMINE  ASSEGNATO 
PER  LA 
REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE OIV

8 Organizzazione festa in piazza 3 Predisposizione  proposta 
delibera atto di indirizzo in 
tempo utile

9 Organizzazione  attività  culturali 
programmate

5 Assenza di disservizi

SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabili dell’istruttora e del procedimento:

 Riccardo Falcon

 Lucchese Mara (segreteria del Sindaco ed Assessori, in particolare nei rapporti con i Cittadini ed altri Enti e la  
gestione dell’agenda appuntamenti, Gestione del protocollo e della posta in spedizione)



 Toffolon Donatella (organizzazione di cerimonie e manifestazioni di rappresentanza, archiviazione atti)

Il servizio di Segreteria assicura le funzioni necessarie per l’attività degli organi istituzionali del Comune. Tale servizio,  
coordinato dal Segretario Comunale, prevede le seguenti attività principali:

 la convocazione del  Consiglio Comunale e della Giunta Comunale,  la pubblicazione degli  atti  deliberativi 
adottati dai predetti organi e relativa comunicazione ai capigruppo consiliari;

 i  servizi  connessi  al  diritto  dei  Consiglieri  Comunali  all’esercizio  delle  loro  funzioni  di  cui  al  D.Lgs.  n. 
267/2000;

 i servizi di archiviazione e protocollo della corrispondenza e degli atti del Comune.

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO INDICATORI E/O 
TERMINE 
ASSEGNATO PER 
LA 
REALIZZAZIONE

VALUTAZIO-NE 
OIV

10 Attività istituzionali – amministrazione generale gestione e 
controllo

Assicurare  il  supporto  tecnico-amministrativo  all’attività  degli 
organi di governo dell’Ente:

a) istruttoria  degli  atti  da  sottoporre  alla  Giunta  e  al 
Consiglio  Comunale;

b) redazione  e  fascicolazione  degli  atti  deliberativi  della 
Giunta e del Consiglio;

c) gestione  attività  di  supporto  operativo  (centralino, 
Protocollo, Archivio, posta in arrivo e partenza, copia atti, 
ecc.)  e  di  pubbliche  relazioni  (gestione  appuntamenti 
Amministratori)  particolarmente  per  quanto  riguarda  i 
rapporti con i cittadini, gli organi istituzionali comunali ed 
i soggetti esterni;

d) predisposizione  di  determinazioni  di  competenza  del 
Servizio 

e) assicurare  l’assistenza  durante  le  sedute  del  Consiglio 
Comunale ed altre riunioni degli Organi Istituzionali con il 
pubblico, per la parte di competenza;

f) provvedere all’archiviazione dei documenti;
g) comunicazioni  ai  Capigruppo  con  contestuale 

trasmissione degli atti agli Uffici ed Enti competenti;
h) pubblicazione all’Albo Pretorio delle deliberazioni;
i)assistenza al Segretario Comunale nei compiti d’Istituto 

connessi con l’Area.

12

Come previsto dalle 
normative di Legge o 
di Regolamento

11 Adeguamento strutture informatiche del Comune 

a)  progressiva  sostituzione  dell’invio  delle  raccomandate  a  enti 
pubblici, aziende e professionisti tramite PEC

b) sito internet comunale:
 Miglioramento  della  “trasparenza”  dell’attività 

amministrativa.
 Aggiornamento  costante  del  sito  e  inserimento  del 

maggior numero di informazioni utili per i cittadini

c) collaborazione con il servizio informatico associato per il 
passaggio in server farm dei principali applicativi e 
informatizzazione programma Delibere/Determine (AdWeb).

2

N° PEC trasmesse

Entro 31 dicembre 
2013

Nei tempi concordati 

12 Rapporti con Associazione intercomunale 1 Nei termini 
concordati con il 
Coodinatore tecnico

13 Affidamento  incarico  di  brokeraggio  e  gestione  pratiche 
assicurative tramite broker compresa le gestione, tramite broker, 

1 Entro l’eventuale 
scadenza 



dei sinistri previa comunicazione da parte degli uffici competenti dell’incarico

Nei termini 
contrattuali

14 Gestione pratiche legali di competenza dell’area 1 Assenza di 
segnalazione di 
ritardi

RAGIONERIA E TRIBUTI COMUNALI

Responsabili del procedimento: 
 

 Riccardo Falcon

 Toffolon Donatella, (registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, tenuta dei registri e delle 
scritture contabili,  tenuta dei registri  IVA, emissione dei  mandati di pagamento e degli  ordinativi di incasso e  
rapporti con il tesoriere, gestione del trattamento economico del personale tra cui presenze e stipendi, rapporti con 
enti  previdenziali,  assistenziali  e  fiscali,  liquidazione  degli  elementi  accessori  dello  stipendio  contestualmente 
all’emissione dei  mandati  di  pagamento,  tenuta dei  fascicoli  personali,  gestione della  cassa economale,  tenuta 
dell’inventario, tenuta del repertorio dei contratti e degli atti soggetti e non soggetti di registrazione, gestione dei  
cimiteri e contratti di loculi e aree cimiteriali, altri adempimenti fiscali e tributari del Comune comprese le denunce 
periodiche, gestione delle polizze assicurative, gestione delle entrate patrimoniali e dei servizi pubblici).

L’Amministrazione Comunale ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 con una lieve 
diminuzione dei trasferimenti ordinaria di natura corrente concessi dalla Regione sulla base delle indicazioni fornite dal  
disegno di legge finanziaria regionale.
Anche le spese sono state contenute nonostante il normale aumento dei prezzi dovuto all’inflazione e la necessità di 
attrezzare l'ente per i maggiori servizi forniti alla cittadinanza a seguito del trasferimento di competenze dalla Regione  
all’ente locale.
La redazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 ha visto, pertanto,  come punto di partenza 
l’analisi  dettagliata delle entrate accertate e delle spese impegnate nel  corso dell’anno precedente,  con lo scopo di  
definire l’ammontare delle stesse per il nuovo anno nel modo più preciso ed attendibile possibile.
Per quanto riguarda i tributi comunali non sono state variate le misure dei tributi di competenza dell'Amministrazione 
comunale. L'Amministrazione intende continuare l'azione sul recupero dell'evasione fiscale attraverso un incarico a  
ditta esterna.

N. OBIETTIVI GESTIONALI RILEVANTI PESO

%

INDICATORI e/o TERMINI 
ASSEGNATI PER LA 

REALIZZAZIONE

VAUTAZIONE

O.I.V.

15 Costante verifica patto di stabilità e collaborazione con 
gli altri uffici per garantire il rispetto.

2 Invio monitoraggi nei termini 
stabiliti dalla Regione.

Incontri periodici con gli altri 
uffici

16 Predisposizione  bozza  del  Conto  del  Bilancio  anno 
2012 e relativa relazione.

2 Predisposizione bozza nei 
termini previsti dalla Legge e 
dai regolamenti comunali

17 Predisposizione  Bilancio  di  Previsione  e  relativa 
relazione e successive variazioni e assestamento

4 Predisposizione bozza entro i 
termini di Legge

18 Predisposizione P.R.O. parte economica e assistenza al 
Segretario per la predisposizione parte giuridica

1 Entro 30 giorni 
dall’approvazione dle 
Bilancio di previsione e 
relative variazioni

19 Verifica equilibri finanziari  e relazione sullo stato di 
attuazione dei programmi

1 Predisposizione atti e 
proposte nei termini di Legge 
e Regolamenti 



20 Assistenza  alla  ditta  AMBIENTE E SERVIZI per  la 
tariffazione servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

0,5 nei termini richiesti da 
Ambiente e Servizi

21 invio  monitoraggio  gettiti  IMU  nei  termini  richiesti 
dalla Regione

0,5 Perentoriamente

22 Controllo  indebitamento  dell’Ente  e  procedure 
connesse  (contrazione  presistiti,  rinegoziazioni, 
liquidazioni rate semestrali mutui, ecc.)

1 tempestivamente

23 Domanda finanziamento e gestione Progetti LSU 1 Entro i termini previsti dal 
Regoalento regionale

24 Domanda finanziamento e gestione Progetti LPU 1 Come da indicazioni 
dell’Amministrazione

25 Domanda  finanziamento  e  gestione  “Cantieri  di 
lavoro”

0,5 Come da indicazioni 
dell’Amministrazione

26 Costituzione  fondo  produttività  e  assistenza  alla 
Delegazione  trattante  di  parte  pubblica  nella 
destinazione dello stesso

0,5 Entro i tempi per procedere ai 
pagamenti previsti dai vigenti 
accordi aziendali

27 Determinazione  compensi  produttività   (straordinari, 
turni, reperibilità, produttività)

1 Nel rispetto dei contratti

28 Tenuta fascicoli cartacei del personale 0,5 Aggiornamento tempestivo

29 Gestione amministrativa del personale di competenza 
sulla base delle previsioni del Regolamento degli uffici 
e dei servizi (congedi, permessi, missioni ecc…)

1 Assenza di ritardi

30 Controllo e contatti con società partecipate 0,5 Tempestivamente e/o nei 
tempi assegnati da altre 
autorità

SERVIZI SOCIALI

Responsabili di procedimento:
 Riccardo Falcon
 Zaina Antonella

Il Servizio Sociale opera per il raggiungimento di finalità atte a prevenire e rimuovere le cause di ordine economico,  
ambientale, sociale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione a favore di anziani, di minori, di  
adulti e di portatori di handicap, garantendo i servizi indispensabili a ridurre le cause di momentanea o persistente 
precarietà, ma anche promuovendo servizi ed attività innovativi ed integrativi a favore di categorie diverse di persone.
Le attività dei servizi sociali vengono coordinate dall’Ambito socio-assistenziale di Azzano Decimo.

I principali servizi forniti all’utenza sono i seguenti:

Servizio assistenza domiciliare
Il servizio ha la finalità di evitare, per quanto possibile, il ricovero, adattando l’intervento all’evoluzione e complessità  
del bisogno, valorizzando appieno la capacità di autonomia dell’utente, interagendo e coinvolgendo le possibili risorse  
presenti sul territorio, stimolando al massimo la socializzazione.
Viene fornito anche il  servizio di pedicure per gli anziani residenti e continua la collaborazione con l’associazione  
Quadrifoglio di  Pravisdomini per effettuare i  trasporti sanitari delle persone in stato di  bisogno, con contribuzione  
dell’utente.

Servizio trasporto handicap
Prosegue anche quest’anno il servizio di trasporto a favore dei portatori di handicap all’istituto “La Nostra Famiglia” di  
San Vito al Tagliamento, con gestione a carico del Comune mediante affidamento all’ATAP s.p.a.

Progetto Giovani
Tale progetto ha come finalità  la  prevenzione del  disagio giovanile  attraverso attività  a  carattere ludico,  di  natura 
ricreativa ed espressiva, nonché mediante l’occupazione del tempo libero, ed è rivolto prevalentemente ai giovani di età 



compresa tra i 13 ed i 22 anni.
Il progetto viene riproposto anche per gli anni futuri prevedendo alcune diversificazioni ed integrazioni delle attività a 
seconda delle esigenze e richieste dei ragazzi partecipanti.
Il Comune di Pravisdomini si fa carico dell’acquisto del materiale occorrente all’organizzazione delle diverse attività  
intraprese, oltre alla gestione del servizio.

Punto Verde Estivo
La finalità che il Punto Verde Estivo si propone è quella di rispondere alla carenza di opportunità per i minori di età  
compresa tra i 6 e i 15 anni durante il periodo estivo.
La sede finora utilizzata è stata quella della Scuola Primaria. La gestione sarà affidata a degli animatori guidati da una  
coordinatrice  esterna;  per  quanto riguarda la  refezione verrà affidata alla  ditta  che  attualmente  gestisce  il  relativo  
servizio per conto del Comune.
Da tre anni le attività estive sono state estese anche alla fascia di bambini frequentanti la scuola dell'infanzia (3 – 6 
anni). In particolare l'esperienza dell'ultimo anno, svoltasi nei locali della scuola materna parrocchiale, ha ottenuto un 
positivo riscontro. Pertanto nel 2013 l'attività verrà riproposta.

Asilo nido
L’Amministrazione Comunale grazie ad un finanziamento concesso dalla Regione ha realizzato l’edificio sede dell’asilo 
nido comunale.
Nel corso del 2008 i locali sono stati affittati, a seguito di gara d’appalto, ad una Cooperativa che ha attivato un servizio 
di asilo nido per bambini divezzi e semi-divezzi.
Il Comune interviene a favore delle famiglie con una compartecipazione alle rette.
La riorganizzazione degli interventi regionali in materia ha imposto un ridimensionamento dell'intervento comunale a 
partire dal 2012 con riduzione delle percentuali di abbattimento delle rette.
Con il 31.07.2013 scadrà anche l'attuale locazione dell'immobile e sarà pertanto indetto un nuovo appalto.

Contributi a favore delle famiglie (assegni di maternità e per il nucleo familiare)
L’ufficio Assistenza del Comune ha attivato le procedure previste dalla L. 448/1998 che prevedeva l’istituzione di due  
misure a favore delle famiglie meno agiate, denominate “assegno per il nucleo familiare” e “assegno di maternità”:

L’assegno di maternità, è un contributo di circa 300,00 euro mensili (rivalutati di anno in anno) per un massimo di  
cinque mensilità, che viene concesso alle madri (residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di 
soggiorno) che non hanno copertura previdenziale per affrontare l’evento della nascita.
L’assegno per i nuclei familiari, è un contributo di circa 120,00 euro mensili (rivalutato di anno in anno) fino a tredici  
mensilità,  che viene concesso alle  famiglie  ove vi  siano almeno tre  figli  minorenni  e  con una modesta situazione 
economica.

L’Ufficio Assistenza gestirà anche per il 2013 sia la raccolta delle domande di contributo che la gestione dell’intero iter  
amministrativo  (accertamento  condizioni  reddituali  e  patrimoniali  del  nucleo  familiare),  sino  all’erogazione  del 
beneficio dovuto.

Altre iniziative per gli anziani
Le altre principali iniziative previste per il 2013 per gli anziani del Comune sono:
La tombolata e la Festa dell’anziano, da organizzarsi con la collaborazione dei volontari dell’A.I.F.A.;
La Castagnata, che annualmente si tiene nei locali del Centro Sociale di Barco, nel periodo autunnale;
Gli incontri socio-culturali, con cadenza quindicinnale, da tenersi presso il Centro Sociale di Barco;
L’apertura due volte la settimana del Centro Sociale di Barco per incontri fra anziani, e con l’organizzazione di giochi  
vari. Il trasporto viene garantito dai volontari dell’Associazione Quadrifoglio. 

Politiche del lavoro
L'Amministrazione Comunale consapevole degli effetti della grave crisi economica intende intervenire attivamente nel 
mercato del lavoro utilizzando i diversi strumenti messi a disposizione da Regione e Provincia.
Sono in corso di realizzazione nel 2013 n. 3 progetti per lavoratori di pubblica utilità (complessivamente 5 lavoratori) e 
due progetti  per  lavoratori  socialmente utili  (per  complessivi  4 lavoratori).  Saranno avviate anche nuove forme di 
intervento quali i “cantieri lavoro”.

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO
INDICATORI RILEVANTI

VALUTAZIONE 
OIV

31 SERVIZI SOCIALI – COMPITI GENERALI:
1

Nel rispetto dei termini di 



- Integrazione rette di ricovero in strutture 
protette

- Contributi economici
- Partecipazione a commissioni varie

conclusione del procedimento

32
Concessione bonus bebè, assegni di maternità e nucleo 
familiare. L. 448/98

2 Rispetto termini di legge

33 Contributi canone locazione L. 431/1998 1
Nel rispetto dei tempi e delle 

istruzioni stabiliti dalla 
Regione

34 Progetto Giovani 1
Termini e orari previsti nella 

Relazione Previsionale e 
Programmatica

35

Sgate, bonus energia e gas

Contributi Asili nido

Contributi famiglie numerose

Contributi buoni pasto 

Contributi famiglie con più di 3 figli

2
Rispetto termini di 

procedimento provisti per 
Legge

36

Carta Famiglia
− Benefici regionali (energia elettrica 

– rilascio tessere sconto)
− Benefici comunali

5
Nel rispetto dei tempi e delle 

istruzioni stabiliti dalla 
Regione

37
Punto verde estivo 2

Predisposizione atti prima 
dell’avvio 

38 Appalto Asilo nido e rapporti con cooperativa 2 Affidamento entro scadenze



PROGRAMMA N.° 2 – SERVIZI TECNICI
RESPONSABILE geom. Roberto GIUGNO

Descrizione del Programma
(Competenze dell'Area Tecnica)
Opere Pubbliche, Edilizia Privata, Urbanistica, Patrimonio, Territorio, Ambiente, Protezione Civile.

Motivazione delle scelte
Buona parte dell'attività dei servizi tecnici è indirizzata dalle scelte politiche. Infatti è l'organo politico che, sulla base  
del proprio programma elettorale e delle esigenze manifestate dai cittadini, individua le opere pubbliche da effettuare e 
le priorità nell'attività di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Al personale dell'Area Tecnica spetta la gestisce delle manutenzioni ordinarie e eventuali situazioni di somma urgenza 
e/o pericolo.
Sulla base degli indirizzi amministrativi, il personale svolge i procedimenti inerenti i piani urbanistici.
Una parte dell'attività dei servizi tecnici è di carattere gestionale: edilizia privata, ambiente, protezione civile, 
patrimonio, ecc.

Risorse umane da impiegare:
N. 1 Istruttore Direttivo Servizi Tecnici (categoria D)
N. 2 Istruttori Servizi Tecnici (categoria C)
N. 1 Istruttore Amministrativo (categoria C part time al 50%);
N. 2 Collaboratori Professionali Area Tecnico-Manutentiva (categoria B)
L.S.U. assegnati all’ufficio

Risorse strumentali da utilizzare:
Per tale programma vengono utilizzate sia attrezzature d'ufficio che mezzi e macchinari relativi alla gestione, pulizia, 
manutenzione delle strade, delle aree verdi e degli edifici di proprietà comunale.

Finalità da conseguire

Investimento
I Servizi Tecnici sulla base degli indirizzi degli organi politici eseguono buona parte degli investimenti previsti dal 
bilancio approvato dal Consiglio Comunale.

Di seguito vengono riportati i principali interventi previsti in bilancio:

Interventi di manutenzione manto stradale:
Da sopralluogo sulle strade del territorio comunale si è constatato che alcune strade hanno la pavimentazione logorata.

L'amministrazione intende intervenire, al fine di ripristinare la situazione ottimale, rifacendo lo strato di usura. A tale 
fine si prevede una spesa di € 100.000,00.

Interventi  stradali  sui  centri  storici  minori:  Intervento  di  completamento  e  arredo  urbano del  centro  storico  di 
Pravisdomini:
Nell'ambito della già avviata riqualificazione urbana dei centri storici minori, nel 2013, l'Amministrazione Comunale 
intende proseguire nell'attività di sistemazione del centro del capoluogo. Il costo previsto è di € 300.000,00. intervento è 
subordinato alla concessione di contributo regionale.

Completamento piazzola ecologica di Barco:
Premesso che il comune di Pravisdomini è dotato di piazzola ecologica.
Nel corso del corrente hanno sarà realizzato un lotto aggiuntivo per il conferimento del residuo per lo spazzamento 
stradale. Il costo previsto di € 90.000,00 è coperto con contributo in conto capitale della Provincia di Pordenone per € 
61.875,00.

Variante dell'abitato di Pravisdomini:
Il primo lotto della variante all’abitato di Pravisdomini è in completamento.
Sono state inoltrate le richieste per il finanziamento del secondo lotto per un importo di € 1.800.000,00.



Realizzazione sistemazione aree scolastiche e percorso casa scuola:
Nel  corso  della  seconda  meta  dell’anno  avranno  inizio  i  lavori  per  la  sistemazione  dell’area  davanti  alla  scuola  
elementare con la messa in sicurezza del percorso casa scuola. L’opera prevede anche la realizzazione del ponticello al  
fine  di  rendere  più  funzionale  l’intero  percorso.  Importo  complessivo  dell’opera  è  di  €  180.000,00 finanziato  per  
112.000,00 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Realizzazione pista ciclabili:
Compatibilmente con il reperimento delle risorse finanziarie, allo scopo di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale,  
l'Amministrazione Comunale intende realizzare un tratto di ciclabile tra la frazione di Frattina, le scuole elementari e gli  
impianti sportivi. La spesa prevista è di € 250.000,00.

Manutenzione straordinaria edifici scolastici:
L'Amministrazione  Comunale  intende  provvedere  ad  alcune  manutenzioni  e  adeguamenti  degli  edifici  scolastici. 
Verranno  realizzati  dei  lavori  di  manutenzione  per  l’adeguamento  statico  e  la  norma  antincendio  per  un  importo  
complessivo di € 25.000,00 di cui € 20.000,00 con contributo della Provincia di Pordenone la cui pratica è in corso di 
perfezionamento.

Intervento di manutenzione straordinaria impianti sportivi:
A breve  avranno  inizio  i  lavori  per  l’adeguamento  dell’impianto  sportivo.  I  lavori  comprendono  la  sistemazione 
dell’incrocio di accesso all’impianto. L’intervento è sostenuto da contributo in conto interessi per € 39.000,00 per anni 
venti. L’importo complessivo e di € 1.040.000,00.

Intervento di manutenzione fossi e canali
Compatibilmente con il  reperimento delle  risorse necessarie,  allo  scopo di  migliorare l'idraulica della rete  minore,  
l'Amministrazione Comunale intende procedere alla pulizia di alcuni fossi nel territorio comunale. Per tale attività è  
prevista una spesa di € 50.000,00.

Ampliamento e sistemazione cimiteriali
Da sopralluogo effettuato presso i cimiteri di Pravisdomini e Barco è emersa la necessità di programmare per tempo la 
realizzazione di un ulteriore lotto in ampliamento dell’esistente al fine di soddisfare il fabbisogno dei prossimi anni. La  
spesa complessiva è di € 180.000,00. Di tale opera è in corso lo studio preliminare.

Per quanto riguarda l'edilizia privata, l'Ufficio assolve gli adempimenti previsti dalla legislazione in materia, fornendo 
l'attività  informativa  agli  operatori  e  ai  cittadini  sulle  materia  di  competenza.  Si  osserva  che  il  rilascio  dei  titoli  
abilitativi è complicato dalla mancanza di un registro informatico e di un archivio efficiente dovuti a cause pregresse. 
L'ufficio eroga altre prestazioni come i certificati di idoneità alloggiativa, certificati di destinazione urbanistica. Cura il  
profilo tecnico delle pratiche legali.

In materia urbanistica cura il procedimenti per l'approvazione degli strumenti urbanistici.
Per quanto riguarda le opere pubbliche l'ufficio assicura il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura di spesa e 
il corretto e razionale svolgimento delle procedure, segnalando all'Amministrazione eventuali disfunzioni. E' doveroso 
ricordare che, oltre alle opere in corso e previste, esistono una serie di procedimenti da chiudere che da oggi risalgono  
fino al 1997.
Vi è la necessità di affrontare il lavoro pregresso,  evidenziata in diverse sedi nelle quali sono anche evidenziate le 
relative motivazioni.
Per quanto riguarda il territorio, il personale operaio è costantemente impegnato per le manutenzioni ordinarie di edifici  
e aree di proprietà comunale, manifestazioni, situazioni straordinarie, ecc.

CONDIZIONI RITENUTE FONDAMENTALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
- assegnazione risorse finanziarie;
- mantenimento risorse umane assegnate 
- vincoli imposti dal “Patto di stabilità interno” 



LAVORI PUBBLICI 

Responsabile dell’istruttoria e del procedimento: dott. Mio Stefano

N. DESCRIZIONE
OBIETTIVI

PESO
%

INDICATORE E/O 
TERMINE ASSEGNATO 
PER LA 
REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE OIV

1 Predisposizione proposte atti di 
programmazione

7 Nei termini di Legge

2 Richieste contributi 8 Nei termini di Legge e 
secondo le indicazioni 
dell’Amministrazione

3 Elenco annuale lavori pubblici:
Attuazione del programma 
approvato.

15 dicembre 2013,
compatibilmente con le 
risorse economiche 
assegnate e le
esigenze di rispetto del patto 
di stabilità

MANUTENZIONI

Responsabile dell’istruttoria e del procedimento: Gobbato Daniela (Decreto Prot. N. 5394 del 11.06.2012) 

N. DESCRIZIONE
OBIETTIVI

PESO
%

INDICATORE E/O 
TERMINE ASSEGNATO 
PER LA 
REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE OIV

4 Gestione interventi e 
manutenzione patrimonio 
comunale

- Ricezione richieste degli 
interventi;

- Manutenzioni finalizzate 
agli immobili comunali.

Gestione e manutenzione fossi, cigli 
stradali e pulizia strade.

7 Rapporto finale su qualità ed 
esito interventi 

assenza di segnalazione 
ritardi che abbiano cagionato 
danni accertati dalle 
competenti Autorità

5 Manutenzioni finalizzate 
all’adeguamento alla normativa 
antincendio degli stabili comunali.
Affidamento incarichi, esecuzione 
lavori

4 dicembre  2013, 
compatibilmente  con  le 
risorse  economiche 
assegnate  e  le  esigenze  di 
rispetto del patto di stabilità

6 Allestimenti mostre, attività 
culturali, ecc.
Predisposizione locali per lo 
svolgimento delle attività culturali, 
sportive, ricreative, ecc. esclusi turni 
elettorali.

1 Rapporto finale indicante n. 
interventi richiesti/eseguiti

7 Monitoraggio auto di servizio 1 Nei termini richiesti dalla 
competenti autorità

8 Autorizzazioni uso strutture 2 Nei termini di procedimento



comunali

URBANISTICA ED EDILIZIA

Responsabile dell’istruttoria e del procedimento: Geom. Zoccarato Federica (Decreto Prot. N. 5393 del 11.06.2012)

 
N. DESCRIZIONE

OBIETTIVI
PESO

%
INDICATORE E/O 
TERMINE ASSEGNATO 
PER LA 
REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE OIV

9 Variante urbanistica al P.R.G.C. 6 Rispetto termini di Legge

10 Piani Regolatori Particolareggiati 
vari (PAC)

- Istruttoria dei piani 
presentati e predisposizione 
atti per adozione, 
acquisizione pareri, ed 
eventuale approvazione, 
compatibilmente con i 
programmi dei proponenti.

Supporto tecnico per l’applicazione 
dei contenuti dei piani approvati e 
per la realizzazione delle opere.

6 - n. richieste pervenute 
(di cui istruite);

11 Rilascio certificazioni 5 - n. richieste CDU 
pervenute (di cui 
rilasciati);

- n. richieste pareri 
certificati di idoneità 
alloggiativa (di cui 
rilasciati)

- n. certficati 
sanzionatori

12 Controllo dell’attività urbanistica 
ed edilizia

10  - n. richieste PdC 
pervenute (di cui 
rilasciati); n. SCIA 
pervenute (di cui 
verificate); n. 
verifiche 
comunicazioni di 
attività libera;

- n. rich. Autorizzazioni 
ambientali  pervenute 
(di cui rilasciate); n. 
rich. Agibilità  
pervenute (di cui 
rilasciate);

13 Trasmissione comunicazioni 
all’Osservatorio regionale per 
l’edilizia

3     Assenza di diffide

14
Contributi per abbattimento 
barriere architettoniche

1 Rispetto termini di Legge

15 Anagrafe tributaria 1 Rispetto termini di Legge



AMBIENTE

Responsabili dell’istruttoria e del procedimento:
 Geom. Zoccarato Federica
 Daniela Gobbato (rapporti con Ambiente e servizi per gestione rifiuti)

16 Rilascio atti di natura ambientale 3 - n. istruttorie per 
emissioni in 
atmosfera  pervenute 
(di cui istruite);

17 Rapporti con ambiente e servizi 
per la gestione della Piazzola 
ecologica

3 - assenza di disservizi

PROTEZIONE CIVILE

Responsabile dell’istruttoria: dott. Mio Stefano

N. DESCRIZIONE
OBIETTIVI

PESO
%

INDICATORE E/O 
TERMINE ASSEGNATO 
PER LA 
REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE OIV

18

Protezione Civile
Gestione amministrativa della protezione 
civile comunale attraverso la 
predisposizione di atti

7
- n. atti gestionali 

(impegni, 
liquidazioni, 
rendiconti,ecc.);

- n. acquisti 
attrezzature varie;

- n. pratiche contibuti 
Regione

-



PROGRAMMA N.° 3 – SERVIZIO VIGILANZA URBANA
RESPONSABILE TEN. SEGATTO ANGELO

Descrizione del Programma
SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Vigilanza, Notificazione Atti, ecc.

Motivazione delle scelte
Predisporre servizi di prevenzione-repressione degli illeciti amministrativi e penali;
Incrementare la presenza/sorveglianza del territorio applicando le norme dei Regolamenti Comunali per garantire la 
civile convivenza dei cittadini.

Finalità da conseguire

Risorse umane da impiegare
N. 2 Agenti di Polizia locale (Categoria PLA)

Risorse strumentali da utilizzare
I mezzi strumentali utilizzati sono costituiti da attrezzature d’ufficio, un’autovettura utilizzata per il servizio di polizia 
municipale e dall’autovelox, acquistato in collaborazione con il Comune di Chions.

POLIZIA STRADALE

I servizi di polizia stradale sono orientati a fornire adeguate risposte all'esigenza di sicurezza della circolazione nonché  
di tutela e controllo del corretto utilizzo delle strade in quanto patrimonio pubblico.
I servizi di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione stradale sono rivolti in maniera particolare alle 
norme contenute nel titolo V del Codice della Strada - norme di comportamento - ma anche alla predisposizione di 
servizi diretti a regolare il traffico nei punti critici.
L’obiettivo dell’Ufficio Comune di Polizia Locale è quello di incrementare gli interventi con servizi mirati sul territorio.
 Con l’avvio del protocollo “Patto Locale sulla Sicurezza”, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e che vede  
protagonisti,  oltre  al  personale  della  Polizia  Locale  dell’Associazione  Intercomunale  “Sile”,  personale  della  locale 
Questura, dell’arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, si intensificheranno i controlli stradali soprattutto nelle  
ore serali/notturne con formazioni anche di pattuglie miste per una maggiore professionalità e scambio d’informazioni.
Il  personale volontario sarà coinvolto maggiormente presso i plessi  scolastici,  i  cimiteri,  i  mercati  settimanali  e le  
numerose manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale
Di concerto con le direzioni didattiche delle scuole primarie, saranno organizzati corsi teorici e pratici di educazione 
stradale utilizzando anche il percorso didattico presso la scuola primaria di Chions.
Le lezioni saranno improntate alla conoscenza dei principi della sicurezza stradale, della conoscenza della segnaletica 
verticale ed orizzontale, delle norme generali sulla condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.

POLIZIA GIUDIZIARIA

Il servizio di polizia giudiziaria si concretizza nell’espletamento delle funzioni di cui all'art. 55 del Codice di Procedura  
Penale.
Le attività di polizia giudiziaria sono legate soprattutto all’accertamento di violazioni della legge penale. 
Le attività di competenza sono dirette prevalentemente al controllo del territorio ed alle sue modifiche urbanistiche,  
edilizie ed  ambientali, alla ricezione di querele da parte di privati.
Saranno evasi  tutti  gli  atti  delegati  dall’autorità giudiziaria e sarà data adeguata risposta agli  esposti, segnalazioni,  
denunce e qualunque altra notizia atta ad attivare accertamenti e procedure connesse.

SICUREZZA URBANA

Saranno incrementati i controlli finalizzati alla sorveglianza e al mantenimento dell’ordine pubblico inteso come civile 
convivenza.
Particolare attenzione sarà riservata al controllo dei  pubblici  esercizi  e delle attività che vengono ricomprese nella  
polizia amministrativa e che sono alla base della sicurezza pubblica.
Saranno applicate le norme del nuovo regolamento di polizia urbana per una migliore qualità della vita sociale. 
Le attività di pubblica sicurezza sono attuate in forma ausiliaria ed in collaborazione con altre forze di polizia così come 
prevista dalla L. 65/86 che trova applicazione nell'ambito della polizia municipale.
Nell’anno 2013, in collaborazione con gli istituti scolastici, saranno attivati nuovi corsi contro il fenomeno del bullismo 
e di difesa personale indirizzati agli studenti delle scuola media.
Sarà ulteriormente potenziata la videosorveglianza del territorio con la fornitura di telecamere previste nel secondo lotto 



ed il  “recupero” di impianti esistenti ma obsoleti.

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Scopo delle azioni di controllo delle attività commerciali è quello di garantire la corretta concorrenza fra gli operatori e 
la tutela del consumatore 
Nel  corso  dell’anno,  in  collaborazione  con  l’A.S.S.  –  Dipartimento  di  Prevenzione-,  si  effettueranno  controlli  in  
relazione alle modalità di conservazione e manipolazione delle sostanze alimentari, con particolare riguardo agli aspetti  
igienici delle attrezzature e dei laboratori.
Saranno interessati i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i commercianti in sede fissa ma anche  
su area pubblica (mercati – fiere).

SPORTELLO TERRITORIALE

Sarà garantita la presenza di personale di Polizia Locale presso gli Sportelli Territoriali con funzione di collettore tra la  
cittadinanza e l’ufficio comune.
Il  personale  assegnato  all’Ufficio  Territoriale  dovrà  gestire  gli  atti  non di  competenza  dell’Ufficio  Comune quali;  
raccolta/ricezione  istanze/denunce  dei  privati  cittadini,  accertamenti  anagrafici,  cessione  fabbricati,  dichiarazione 
ospitalità stranieri, infortuni sul lavoro, rilascio pareri c.d.s., gestione violazioni ai regolamenti comunali, Ordinanze, 
gestione/segnalazioni del personale “Progetto Sicurezza”.



PROGETTO TEMPISTICA 
E VERIFICHE

MISURATORI % DI 
INCIDENZA

Impianto videosorveglianza Intercomunale – II° lotto
Scopi/benefici: predisposizione progetto e gara per la 
fornitura ed installazione delle telecamere, 
implementazione server c/o comando.
Avere uno strumento di controllo sulle principali vie 
cittadine

 entro 31 
dicembre 2013 Completamento iter 

40%

Sicurezza del territorio
Scopi  e  benefici:  controllo  parchi  pubblici  ed  aree  di 
aggregazione  di  giovani.  Controllo  pertinenze  scuole  e 
palestre.  Garantire  un  corretto  utilizzo  delle  strutture, 
prevenire atti vandalici, prevenire fenomeni di bullismo e 
di microcriminalità

Fino al 31 
dicembre 2013

Controllo bi-
settimanale di ogni 
sito

10%

Organizzazione corsi di educazione stradale
Scopi/benefici: organizzare corsi di educazione stradale 
permanenti atti a portare a conoscenza degli alunni della 
scuola primaria e secondaria, l’utilizzo della strada e dei 
veicoli – conoscenza della segnaletica verticale ed 
orizzontale e norme di comportamento 
Percorso di educazione stradale che durante gli anni porta a 
conoscenza degli alunni il significato della segnaletica, il 
corretto utilizzo dei veicoli durante la circolazione e la 
conoscenza delle principali norme del Codice della Strada. 

Predisposizione 
dei corsi entro il 
31 dicembre 
2013

Partecipazione ai 
corsi da parte degli 
alunni: rilascio 
attestato per i 
partecipanti;  

20%

Controllo documentali (patenti collaudi assicurazioni)
Scopi/benefici: controllare 1000 veicoli, rispetto delle 
prescrizioni del CDS, controllo requisiti del conducente 
(patente di guida, guida sotto gli effetti di alcool e droga) 
controllo copertura assicurative del veicolo.
Garantire la sicurezza stradale attraverso controlli mirati a 
verificare i requisiti soggettivi ed oggettivi per la 
conduzione dei veicoli, costituente un segnale forte 
all’utenza di “zona controllata”

Fino al 31 
dicembre 2013

 Controllo di 
almeno 1000 
veicoli.

20%

Controllo normativa sull’immigrazione
Scopi/Benefici: aumentare la sensazione di controllo della 
legalità  all’interno  delle  comunità  presenti  sul  territorio. 
Controlli  documentali  e verifica flussi  e movimenti  della 
popolazione  –  controllo  sovra  numerale  occupanti 
appartamenti,  controllo  rispetto  convivenza  civile  (urla 
schiamazzi musica ecc.)
Livellamento  ed  uniformità   degli  standard  minimi  di 
vivibilità 

Fino al 31 
dicembre 2013

Attività sia 
d’iniziativa che su 
segnalazione
Previsionale: n.30 
controlli

10%
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