Piano delle Risorse e degli Obbiettivo - PRO 2014
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. n. 1 - UFFICIO SEGRETERIA – SERVIZIO ARCHIVISTICO – GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO
DESCRIZIONE ATTIVITA’
UFFICIO SEGRETERIA
Il Servizio oltre a svolgere una attività di segreteria del Sindaco ed Assessori, ne gestisce l’agenda appuntamenti, in particolare cura l’immagine del
Sindaco nei rapporti con i Cittadini ed altri Enti.
Provvede inoltre a curare l’organizzazione di cerimonie e manifestazioni di rappresentanza che non rientrino nella specifica competenza di altri settori.
Garantisce la collaborazione con il Segretario Comunale
Garantisce il funzionamento degli Organi elettivi del Comune nonché di tutte le commissioni consiliari operanti nell’Ente.
Provvede:

Alla gestione logistica della Sala consiliare.

Alle liquidazioni delle competenze spettanti a titolo di indennità di carica e di presenza ai consiglieri ed alle commissioni.

Assicura inoltre l’assistenza tecnico-amministrativa agli Organi collegiali ed ai componenti degli stessi, la gestione di tutti gli atti deliberativi, dei
rapporti istruttori delle interpellanze, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, ai fini della predisposizione dei lavori di Giunta e di Consiglio.

Per quel che concerne l’attività preparatoria alle convocazioni delle sedute di Giunta e di Consiglio provvede alla predisposizione degli atti necessari,
provenienti dai servizi proponenti, che presuppongono una collaborazione con questi ultimi al fine di garantire il rispetto delle scadenze fissate da
norme di legge.

Costituisce il supporto tecnico operativo per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti che non rientrino
nella specifica competenza di altri settori.

Alla raccolta, distribuzione ed assistenza, alla consultazione di leggi e documentazioni di interesse generale a beneficio degli amministratori e del
pubblico e/o riproduzione ed autenticazione che non rientrino nella specifica competenza di altri settori.

La redazione e pubblicazione degli atti legati a “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” relativi alle leggi sulla prevenzione della corruzione e sulla
trasparenza ed integrità di concerto con il Segretario Comunale.
SERVIZIO ARCHIVISTICO - PROTOCOLLO
Provvede

Alla gestione del protocollo generale del Comune;

Alla ricezione e smistamento della posta ordinaria

Alla visura, selezione e smistamento della posta elettronica

Alla gestione della Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)

Alla gestione spese postali;

Alla conservazione documenti “agli atti” mediante loro collocamento in archivio corrente diviso, per legge, in 14 Titoli ed in archivio speciale dove
vengono conservati i documenti in evidenza per l’Amministrazione;

Al periodico riordino dell’Archivio Comunale
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GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - PRIVACY
Svolge una funzione di supporto, di consulenza, di assistenza, di indirizzo e programmazione per gli Uffici e Servizi del Comune.
Tali compiti, derivati dalle caratteristiche ed esigenze dell’attività informatica nonché della vigente normativa in materia di Privacy, vengono svolte con il
supporto di ditte specializzate alle quali vengono annualmente affidati il Servizio di Assistenza e Manutenzione del Sistema Informativo Comunale, degli
applicativi software in uso, dei piani di sicurezza in materia per la Privaci e per l’emissione della Carta d’Identità Elettronica, si possono così riassumere:

sovrintende alle risorse informatiche, hardware e software, in dotazione agli Uffici Comunali, che compongono il Sistema Informativo Comunale

cura i rapporti con la Regione e l’INSIEL, nell’ambito della convenzione in atto, e l’applicazione delle direttive, in collaborazione con i Responsabili di
Area

redige ed aggiorna il Documento Programmatico sulla Sicurezza;

redige ed aggiorna il Piano di Sicurezza per l’emissione della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.)

redige ed addotta gli atti necessari per l’affidamento dei servizi di consulenza, assistenza e manutenzione hardware e software e ne cura i relativi
rapporti

attribuisce a ciascun incaricato i profili e le credenziali di accesso al sistema e/o alle singole applicazioni;

svolge funzioni di consulenza, collaborazione e assistenza con i Responsabili di Area per la corretta applicazione delle misure minime di sicurezza di cui al
DPS 196/2000;

svolge attività di monitoraggio, pianificazione, adozione e gestione delle misura minime di sicurezza sui dati trattati di cui al D. Lgs. 196/2003

redige l’inventario hardware e software in dotazione agli Uffici comunali;

sovrintende alle procedure di salvataggio della base informativa ospitata nei server centrali;

sovrintende alle attività di aggiornamento software dei sistemi operativi e delle applicazioni in dotazione ai singoli dipendenti e presso i server centrali;

predispone il piano annuale di sviluppo ed ammodernamento del Sistema Informativo Comunale e lo sottopone all’approvazione della Giunta Comunale

svolge attività di pianificazione, progettazione, attuazione e gestione della varie fasi del piano di informatizzazione degli Uffici e Servizi comunali e cura
la scelta, l’acquisizione, la verifica, la predisposizione e la configurazione della dotazione hardware e software;

cura la gestione e la pianificazione delle attività e degli accessi alla rete comunale

garantisce supporto, collaborazione, assistenza hardware e software ai vari Uffici e Servizi Comunali nonché alle Scuole Elementari;

configura e gestisce la sicurezza degli accessi in Internet e Posta Elettronica, garantendo anche l’assistenza alla navigazione Internet per gli Uffici
comunali;

gestisce il sito web istituzionale, con l’implementazione e l’aggiornamento delle pagine Web; svolge funzioni di coordinamento, di stimolo e di supporto
agli Uffici per il reperimento delle informazioni da pubblicare e da aggiornare;

SERVIZI SOCIALI (Servizi non trasferiti all’Ambito Distrettuale 6.1 di Sacile)





Gestisce per intero i procedimenti necessari per il rilascio ed il rinnovo della CARTA FAMIGLIA regionale
Gestisce per intero i procedimenti necessari per la concessione del BONUS ENERGIA ELETTRICA legato aella CARTA FAMIGLIA regionale
Gestione il procedimento per la concessione dei bonus nazionali SGATE Energia Elettrica e Gas
Gestione procedimento per la concessione dei contributi a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro e dei soggetti audiolesi L.R. 1/2007, art. 4, commi
22 – 25.
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1

N.
1

2

3

4
5

ATTIVITA’ ORDINARIA

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Relazione Previsionale e Programmatica e bilancio, per
quanto di competenza: fornire i dati richiesti nei tempi
indicati
Predisposizione dei dati richiesti per la formulazione del
Conto Annuale ed annessa relazione: fornire i dati
richiesti nei tempi indicati
Invio al Direttore generale ed all’Assessore di
riferimento dei report sullo stato di avanzamento dei
programmi e degli obiettivi: fornire i dati richiesti nei
tempi indicati
Adempimenti conseguenti alla predisposizione del Conto
consuntivo. Fornire i dati richiesti nei tempi indicati
Contatti con i fornitori e stesura atti relativi
all’approvvigionamento di beni e servizi di cui necessita
l’attività del servizio.

INDICATORI DI VERIFICA
Data di presentazione rispetto ai
termini assegnati
Data di presentazione rispetto ai
termini assegnati
Data di presentazione rispetto ai
termini assegnati
Data di presentazione rispetto ai
termini assegnati
Tempo impiegato

UFFICIO SEGRETERIA

6

7
8
9

Provvede alla gestione dei rapporti tra il pubblico, il Sindaco
e gli Assessori curando la tenuta di un'agenda degli
impegni.
Cura il disbrigo della corrispondenza del Sindaco ed
Assessori, e svolge attività di segreteria per gli organi
istituzionali.
Cura il cerimoniale in occasione di ricorrenze nazionali e
locali, convegni, congressi, manifestazioni e inaugurazioni.
Assume gli atti di gestione finanziaria inerenti le spese di
rappresentanza.

Provvede alla tenuta ed aggiornamento dell’indirizzario
delle autorità e gli adempimenti connessi.
10

n. appuntamenti

n. atti
n. eventi
Numero atti

Tempo impiegato

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
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N.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Cura la predisposizione dell’ordine del giorno delle sedute
del consiglio comunale e della giunta e verifica la
completezza della documentazione necessaria e la presenza
dei pareri prescritti dalla legge.
Cura la formalizzazione, numerando definitivamente le
proposte di deliberazione a seguito dell’approvazione
avutasi da parte della Giunta e del Consiglio Comunale.
Cura la raccolta e l’archiviazione degli originali delle
determinazioni dei responsabili dei servizi
Cura la conservazione ed aggiornamento degli indici delle
deliberazioni di giunta e consiglio e delle determinazioni

INDICATORI DI VERIFICA
n. sedute Consiglio
n. sedute Giunta
Tempo impiegato

Numero atti

Numero atti
Tempo impiegato
Numero atti

Cura la rilevazione e controlla le presenze nelle sedute del
Consiglio Comunale, delle commissioni consiliari e di quelle
previste dalla legge conformemente alle presenze rilevate
dal segretario verbalizzante
Cura la gestione finanziaria inerente le spese relative alla
corresponsione di indennità di carica e di presenza agli
amministratori locali ed ai componenti di commissioni
comunali diversi dalle consiliari previste dalla legge o dallo
statuto nella fase dell’impegno e della liquidazione.
Assume gli atti di gestione finanziaria inerenti i rimborsi ai
datori di lavoro e quelli relativi alle missioni degli
amministratori dell’Ente ai sensi degli artt. 80 e 84 del
D.Lgs. 267/2000.
Cura la conservazione di un’apposita raccolta dei Decreti
del Sindaco e del Segretario Comunale
Cura la concessione dei patrocini alle associazione
richiedenti inerenti ad attività che non rientrino nella
specifica competenza di altri settori
Collaborazione costante con tutti gli Uffici tendente
all’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
Raccolta, distribuzione ed assistenza alla consultazione di
leggi e documentazioni di interesse generale a beneficio
degli amministratori e del pubblico e/o riproduzione ed
autenticazione che non rientrino nella specifica competenza
di altri settori.

Tempo impiegato
Numero atti

Numero atti

Numero atti

Numero atti

Numero atti

Tempo impegnato

Tempo impegnato

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Piano delle Risorse e degli Obbiettivo - PRO 2014
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. n. 1 - UFFICIO SEGRETERIA – SERVIZIO ARCHIVISTICO – GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO
N.

DESCRIZIONE ATTIVITA’

25
26
27
28
28

Informazioni telefoniche e risposte alle persone che
chiedono le più varie notizie inerenti l’attività comunale e
quella del territorio
Protocollazione e distribuzione della posta in entrata
Spedizione posta in uscita non appartenente alle altre
aree
Recapito dei fax in arrivo ai destinatari
Lettere raccomandate spedite
Messaggi Posta Elettronica Certificata (PEC) smistati
E-mail ricevute e visionate
Archiviazione atti anno in corso

29

Sistemazione periodica archivio comunale

22
23
24

30

31

32

33

34

35

N.

36

Ruolo di riferimento per i fornitori di hardware e
software e dei relativi contratti di assistenza
Ruolo di riferimento, di collaborazione e di svolgimento
delle direttive della Regione, servizio SIR e dell’INSIEL
per la convenzione in atto (compresa la partecipazione
a corsi)
Ruolo di riferimento per la realizzazione, tenuta e
revisione delle pagine WEB e dei link del sito Comunale,
con arricchimento dei servizi compatibilmente con
l’attività e la collaborazione degli Uffici e con le scelte
operative
Funzione di coordinamento, di stimolo e di supporto agli
Uffici per il reperimento delle informazioni da pubblicare
e da aggiornare; collegamento con le istituzioni locali.
Redazione atti e tenuta contatti per la redazione della
Convenzione con il S.I.R., per la stipula delle
convenzioni di assistenza e manutenzione delle
componenti hardware e software, dei piani di sicurezza
in materia di Privacy e per l’emissione della Carta
d’Identità Elettronica

Predisposizione programma annuale di sviluppo ed
ammodernamento del Sistema Informativo, Scelta,
acquisizione, verifica e predisposizione della dotazione
hardware e software
Supporto, collaborazione, assistenza hardware e
software ai vari Uffici e Servizi Comunali

INDICATORI DI VERIFICA

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Tempo impegnato
Protocollati N.
Protocollati N.
N. fax recapitati
Numero
Numero
Numero
Tempo impiegato
Tempo impiegato
Tempo impiegato

Tempo impiegato

Tempo impiegato

Tempo impiegato

N. PC ed altre componenti
Hardware acquisiti
Tempo impegnato
N. interventi
Tempo impegnato

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Gestione accessi in Internet e Posta Elettronica e
assistenza alla navigazione Internet per gli Uffici
comunali. Gestione Antivirus, Antispam, ecc
Redazione atti e tenuta contatti per la gestione da parte

INDICATORI DI VERIFICA

Tempo impegnato

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
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dell’INSIEL spa
37

38

39

40

Back-up delle basi informative
Revisione annuale Documento Programmatico sulla
Sicurezza e Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Redazione della modulistica
Informazione agli Uffici sulle procedure da seguire
Assistenza per redazione Piano Comunale di Sicurezza
per l’emissione della Carta d’Identità Elettronica

Tenuta e aggiornamento inventario hardware e software

N. Server
N. cambio sjupporto Baak-up

N. ore impegnate

N. ore impegnate
N. PC in dotazione
N. Notebook in dotazione
N. stampanti ad aghi dotazione
N. stampanti laser in dotazione
N. stampanti o multifunzione a
getto d’inchiostro in dotazione
N. multifunzione laser in dotazione
N. server WDOWS in dotazione
N. server LINUX in dotazione
N. licenze Office in dotazione
N. licenze Windows in dotazione

SERVIZI SOCIALI
41
42
43
44

Carta Famiglia regionale
Bonus Energia Elettrica per possessori di Carta Famiglia
Bonus nazionali Energia Elettrica e Gas SGATE
Contributi a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro e
dei soggetti audiolesi L.R. 1/2007, art. 4, commi 22 –
25.

n. pratiche gestite
n. domande presentate
n. domande presentate
n. domande presentate

2

N.

OBIETTIVI ASSEGNATI

DESCRIZIONE OBIETTIVI

INDICATORI DI VERIFICA

VERIFICA

VERIFICA
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SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
1

2

3

4

Adeguamento dell’attività agli obblighi della
trasparenza previsti dalla normativa vigente
Aggiornamento continuo del sito internet istituzionale
al fine di mantenerlo:

adeguato alle esigenze di comunicazione fra
l’Amministrazione comunale ed il cittadino;

aggiornato alla necessità di pubblicare gli atti e le
informazioni resi obbligatori dalle norme vigenti
(Amministrazione Trasparente)

aggiornato su informazioni e modulistica atti a
facilitare la popolazione nel rapporti con gli Uffici
Comunali e la pubblica amministrazione;
Sostituzione delle apparecchiature informatiche non
più efficienti ed adatte per le attività degli uffici
secondo apposita programmazione
Gestione completa della “Carta Famiglia” svolgendo
anche le attività precedentemente svolte dall’Ambito
6.1

3

Grado o percentuale di
raggiungimento

Grado o percentuale di
raggiungimento

Grado o percentuale di
raggiungimento
Grado o percentuale di
raggiungimento

RISORSE UMANE
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Cognome e Nome
BARACCHINI Alessandro
VETTOR Annalì

Categoria

% di impiego

Part time: SI / NO

D4
B7

100%
100%

NO
SI (ore 28)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Alessandro Baracchini
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DESCRIZIONE ATTIVITA’
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
L’Ufficio provvede:

Alla tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente e della popolazione iscritta nell’Anagrafe dei Residenti all’Estero (A.I.R.E.), al rilascio dei certificati ed
atti collegati ed alla cura di ogni altro atto previsto dall’Ordinamento Anagrafico;

Alla compilazione ed aggiornamento dello stradario comunale, alla toponomastica e numerazione civica;

Alla gestione dell’Archivio Nazionale Strade e Numeri Civici tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate

Agli adempimenti relativi agli obblighi di Leva Militare;

Alla tenuta dei registri dello Stato Civile ed ai servizi connessi, pur in costanza di riforma dello Stato Civile non ancora però attuata;

Alla cura delle Liste Elettorali, atti e gestione delle procedure ed operazioni elettorali in tutte la fasi;

Alla tenuta ed aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e Albo scrutatori;

All’adempimento di quanto previsto in materia di Statistica Comunale, statistiche per conto Istat e statistiche campione;;

A gestire il rapporto con gli stranieri, permessi di soggiorno, documentazione per rilascio visti di ingresso in Italia, assistenza per ricongiungimento nuclei familiari;

All’istruzione delle pratiche e rilascio certificazioni per il soggiorno dei cittadini stranieri comunitarie loro famigliari in base al recepimento della alla nuova normativa della
C.E.

Alle iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale, rilascio tessere sanitarie, cambi del medico di base e del pediatra

All’aggiornamento mensile Anagrafe Sanitaria;

al rilascio dei codici fiscali dei nuovi nati;

alla tenuta dei rapporti con Questura, Prefettura, Procura della Repubblica, Ufficio Imposte e Registro per registrazione decessi

ad informare il pubblico sulla normativa relativa alla Documentazione Amministrativa ed in particolare sull’uso dell’autocertificazione

a fornire al pubblico la modulistica relativa all’autocertificazione

a compilare l’autocertificazione per le persone anziane e a chi presenta particolare difficoltà

a promuovere continuamente la formazione professionale degli addetti all’ufficio in modo da non disattendere le esigenze del pubblico;

alla gestione completa della cerimonia di consegna delle “PIGOTTE UNICEF” ricordo ai genitori dei bambini nati nell’anno precedente

alla Tenuta schedario pensionati INPS e dello Stato

alle Trasmissioni telematiche periodiche previste dalla vigente normativa al Ministero dell’Interno e all’INPS

cura l’attività di normalizzazione delle vie e dei civici negli archivi degli immobili ICI e catastali (individuazione degli immobili sulle mappe catastali, con incrocio dei dati
anagrafici, catastali, delle proprietà, Tarsu, ecc., e sistemazione della banca dati ICI per la successiva georeferenziazione sulla Cartografia Comunale;

alla tenuta ed aggiornamento Anagrafe Canina con assistenza al Veterinario e registrazione applicazione miocrochip identificativi e interventi in materia di colonie feline

alla gestione della convenzione per la custodia e mantenimento dei cani randagi

svolge attività di coordinamento, di supporto e di assistenza alle operazioni dei vari Uffici comunali per la sistemazione delle varie banche dati, finalizzata alla loro
georeferenziazione sulla Cartografia Comunale;

al mantenimento di un clima di cordialità favorente la migliore efficienza del servizio, la condivisione operativa, l’intercambiabilità nel servizio e la migliore e puntuale
risposta all’utente e all’Amministrazione comunale.
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE


Il servizio si occupa del settore attività produttive, con particolare prevalenza del commercio in sede fissa, su aree pubbliche, degli esercizi di somministrazione, delle
strutture ricettive e turistiche, del commercio di prodotti propri esercitato dai produttori agricoli e delle attività artigianali, nonchè dei distributori di carburanti, del
commercio della stampa quotidiana e periodica, degli trasporti pubblici non di linea e delle attività sanitarie. L’attività consiste nell’assistenza alle imprese, fornendo
informazioni e modelli per la presentazione delle richieste e comunicazioni, accoglimento e istruttoria delle SCIA e delle richieste di nuove autorizzazioni, rilascio dei
relativi provvedimenti e collaborazione con la Polizia Comunale per le verifiche e i controlli necessari. Gestisce lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP IN
RETE) previsto dalla Legge Regionale 12.2.2001, n. 3.
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1

N.
1

2

3

ATTIVITA’ ORDINARIA

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Relazione Previsionale e Programmatica e bilancio, per
quanto di competenza: fornire i dati richiesti nei tempi
indicati
Predisposizione dei dati richiesti per la formulazione del
Conto Annuale ed annessa relazione: fornire i dati
richiesti nei tempi indicati
Invio al Direttore generale e all’Assessore competente
dei report sullo stato di avanzamento dei programmi e
degli obiettivi: fornire i dati richiesti nei tempi indicati

4

Adempimenti conseguenti alla predisposizione del Conto
consuntivo. Fornire i dati richiesti nei tempi indicati

5

Contatti con i fornitori e provvede all’approvvigionamento
di beni e servizi di cui necessita l’attività del servizio.

INDICATORI DI VERIFICA
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Tempo impiegato

SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
ANAGRAFE
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

Iscrizioni
Cancellazioni
Cambi di abitazione
Altre variazioni anagrafiche
Trasmissione variazioni INA-SAIA (Ministero Interni)
Comunicazioni dati ad altri Uffici e/o Enti
Ricerche anagrafiche su richiesta degli Uffici comunali,
di enti pubblici e di privati
Assegnazione numeri civici con conseguente
aggiornamento dello stradario
Normalizzazione Vie e Civici nell’archivio degli Immobili
ICI e catastali: produzione prospetti per ogni singola
Via con l’evidenza del civico completo di eventuali
barrato, scala, piano interno, riferimenti e valori
catastali (Foglio, mappale e sub, Cat. classe e
consistenza) n. immobile, proprietà e residenza
Atti assegnazione nome vie/piazza

Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Tempo impegnato
Numero
Numero
Numero sopralluoghi
N. Vie normalizzate
N. Immobili normalizzati
N. Ore impiegate
n. atti

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
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N.
16

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Gestione attività apposizione segnali nome via e
numeri civici

INDICATORI DI VERIFICA
Segnali n.
Sopralluoghi n.

17

Gestione pratiche iscrizione e soggiorno di cittadini
comunitari e familiari extracomunitari (D. Lgs.
6.2.2007, n. 30)

Numero residenti
Numero residenti

18

Convocazione cittadini extracomunitari per
dichiarazione rinnovo dimora abituale a seguito
rinnovo permesso di soggiorno

Numero nuove pratiche

Numero convocazioni

ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
19
20
21
22

Iscrizioni
Cancellazioni
Allineamento AIRE Comunale/AIRE Consolare
Trasmissioni telematiche dati ANAG-AIRE

Numero
Numero
Numero
Numero

STATO CIVILE
23
24
25
26
27
28
29
30

Iscrizione e trascrizione atti
Comunicazioni ad altri Enti (Comuni, Procura,
Prefettura, Tribunale, Notai, Aziende sanitarie,
Consolati ecc.)
Richieste di stato civile da Enti o privati
Variazioni
Iter procedurale per pubblicazione di matrimonio civile
e concordatario
Annotazioni su registri di Stato Civile
Attribuzione telematica Codice Fiscale ai neonati
Applicazione puntuale nuove norme Ordinamento dello
Stato Civile

Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Nei termini

LEVA MILITARE
31
32

Aggiornamento ruoli matricolari comunali e liste di
leva
Formazione lista di leva

N. annotazioni
Nei termini

ELETTORALE

33
34
35
36
37
38

Gestione liste elettorali:
Iscrizioni
Cancellazioni
Variazioni
Verbali commissione elettorale e Ufficiale elettorale
Rilascio tessere elettorali e/o duplicati
Consultazioni elettorali e referendarie

Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
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N.
39
40
41
42

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Gestione Albo scrutatori:
Iscrizioni
Cancellazioni
Gestione Albo Giudici Popolari:
Iscrizioni
Cancellazioni

INDICATORI DI VERIFICA
Numero
Numero
Numero
Numero

STATISTICA
43
44
45
46
47
48

Statistica demografica mensile
Statistica demografica annuale
Statistica annuale cittadini stranieri residenti
Attività connesse al Censimenti 2010 - 2011
Gestione indagini tematiche ISTAT
Gestione rilevazioni straordinarie per conto dell’ISTAT
quale Comune campione statistico

Entro i termini
Data
Data
Tempo impegnato
Tempo impegnato

POLIZIA MORTUARIA
49
50
51

Rilascio permessi di seppellimento
Pratiche trasporto salma in altro Comune e/o all’estero
Pratiche per la cremazione, affidamento e dispersione
delle ceneri

Numero
Numero
Numero

CERTIFICAZIONE
52
53
54
55
56

Certificazione anagrafica e di Stato Civile
Rilascio Carte di Identità
Dichiarazioni Sostitutive Atti di Notorietà,
Autenticazioni e legalizzazioni
Anagrafe Sanitaria Regionale – Movimentazioni
telematiche relative a Iscrizioni, Cambio Medico,
Rilascio Tessere, variazioni
Rapporti con i cittadini mediante contatto diretto,
telefonico, a mezzo telefax e per corrispondenza

Numero
Numero

Numero movimentazioni
Numero

ANAGRAFE CANINA/ COLONIE FELINE
57
58
59
60
61
62
63

Consistenza cani
Iscrizioni
Cancellazioni
Variazioni (cessioni/trasferimenti)
Assistenza veterinario per applicazione microchip e
vaccinazioni antirabbiche
Gestione convenzione custodia e mantenimento cani
(canile di Villotta)
Verifica colonie feline, gestione convenzioni,
sterilizzazioni con relativi impegni di spesa

Numero
Numero
Numero
Numero
Tempo impegnato
Tempo impegnato
Tempo impegnato

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
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U.O. n. 2 - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – ANAGRAFE CANINA
N.

DESCRIZIONE ATTIVITA’

INDICATORI DI VERIFICA

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
64

Gestione Sportello Unico Attività Produttive

66

Informativa per l’assistenza e orientamento alle imprese
ed all’utenza in genere
Attività concernente le necessità istituzionali

67

Commercio in sede fissa

68

Commercio su area pubblica

69

Esercizi di somministrazione alimenti e bevande

70

Strutture ricettive turistiche, attività turistiche

65

71

Attività Artigiane

n. procedimenti telematici
n. procediment cartaceii
n. contatti utenti
Tempo Impegnato
tempo impegnato
n. esercizi attivi
n. SCIA presentate ed istruite
n. autorizzazioni medie strutture istruite
n. autorizzazioni grande struttura istruite
n. esercizi attivi
n. richieste nuove autorizzazioni
presentate
n. richieste nuove autorizzazioni istruite
n. SCIA presentate ed istruite
n. esercizi attivi
n. richieste nuove autorizzazioni
presentate
n. richieste nuove autorizzazioni istruite e
rilasciate
n. SCIA presentate ed istruite
n. SCIA per somministrazione temporanea
presentate
n. esercizi attivi
n. SCIA presentate ed istruite
n. esercizi attivi
n. SCIA presentate ed istruite
n. Revisioni Albo Imprese Artigiane

72

73

Agricoltura

Altre Attività Produttive

Polizia Amministrativa (giochi leciti, manifestazioni di
sorte, spettacoli viaggianti, facchinaggio, vendita cose
antiche e usate, ecc.)

n. esercizi attivi
n. nuove SCIA presentate da parte di
produttori agricoli
n. esercizi attivi
n. richieste nuove autorizzazioni
n. richieste nuove autorizzazioni istruite
n. SCIA presentate ed istruite
n. esercizi attivi
n. richieste nuove autorizzazioni o
registrazioni
n. richieste nuove autorizzazioni istruite

74
n. SCIA presentate ed istruite

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
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N.

DESCRIZIONE ATTIVITA’

75

Commissioni collaudo, vigilanza spettacoli, Conferenze
Servizi, ecc.

76

Statistiche ed elenchi richiesti della Regione ed altri Enti

77

Aggiornamento sito regionale WEBTUR su caratteristiche
delle strutture ricettive turistiche

78

Predisposizione ed approvazione regolamenti di settore

79
80
81
82

Verifica autorizzazioni partecipanti alla Festa dei Funghi e
dell’ambiente,
assegnazione
e
delimitazione
aree
pubbliche
Vidimazione Registri consegna latte (L. 119/2003 – D.M.
31.7.20023
Ricorsi in atto
Accertamento violazioni e emanazione provvedimenti
sanzionatori

INDICATORI DI VERIFICA
n. istituzioni o rinnovi
n. riunioni
tempo impegnato
n. rilevazioni
Tempo impegnato
n. variazioni
tempo impegnato
n. regolamenti approvati
n. regolamenti in preparazione
tempo impegnato
n. posteggi giornalieri
Tempo impegnato
n. registri vidimati
Tempo impegnato
Tipologia e numero ricorsi
n. violazioni accertate
n. provvedimenti
tempo impegnato

Piano delle Risorse e degli Obbiettivi – PRO 2014
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. n. 2 - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – ANAGRAFE CANINA

2

N.

OBIETTIVI ASSEGNATI

DESCRIZIONE OBIETTIVI

1
2

Trasmissione telematica dati INA-SAIA
Trasmissione telematica ANAG-AIRE

3

Formazione pluriennale continua dell’operatrice Esther
Avon sulle materie d'Ufficio

INDICATORI DI VERIFICA
Ogni gg. 7
Ogni gg. 7
Grado percentuale di
raggiungimento

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
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3

RISORSE UMANE

Cognome e Nome
BARACCHINI Alessandro
AVON Esther

Categoria
D4
B1

% di
impiego
100%
100%

Part time:
SI / NO
NO
NO

.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Alessandro Baracchini

Piano delle Risorse e degli Obbiettivi - PRO 2014
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. 3 – BIBLIOTECA -CULTURA – SERVIZI SCOLASTICI – POLITICHE GIOVANILI - SPORT E TEMPO LIBERO – SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO BIBLIOTECA
Le diverse iniziative programmate dal servizio bibliotecario per il 2014 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità:
 proseguire le iniziative di promozione della lettura a tutti i livelli con interventi mirati in base alle diverse fasce di età e/o a particolari fasce sociali;
 organizzare il progetto di lettura annuale rivolto ai bambini delle scuole di Budoia e (scuola dell’infanzia di Dardago e primaria di Budoia) ragazzi della
scuola secondaria di primo grado
 potenziare l’attività di reference mediante percorsi guidati con le classi, prestiti interbibliotecari, servizio Internet, utilizzo dell’installazione wifi;
 perfezionamento sull’utilizzo del nuovo software di gestione (statistiche, controllo rientri, catalogazione documenti, gestione stampe);
 accrescere ed aggiornare il patrimonio librario in dotazione con una speciale attenzione alla sezione ragazzi, prima fascia e adolescenti;
 potenziare il ruolo della biblioteca di Budoia nell’ambito delle iniziative e del funzionamento del Sistema Bibliotecario della Montagna Pordenonese;

SERVIZIO CULTURA
I progetti culturali in programma per l’anno 2014 sono finalizzati a soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo per età e interessi.
Obiettivo del Settore Cultura è quello di consolidare la proposta culturale offerta negli anni scorsi e più ampiamente quello di informare la comunità
sull’attività amministrativa del Comune.
In





particolare, il Servizio dovrà provvedere:
all’elaborazione e promozione delle iniziative culturali promosse direttamente dall’ente o sostenute dall’ente
all’organizzazione dell’attività teatrale aderendo a rassegne proposte
all’adesione all’iniziativa intercomunale Salam Shalom – edizione 2014
l’ufficio sarà a disposizione per interventi di promozione turistica con l’Associazione Pro Loco in merito agli sviluppi dei progetti ecomuseali sulle
tematiche proposte dalla commissione tecnica dell’ecomuseo

adesione al progetto ecomuseale per l’anno 2014

SERVIZI SCOLASTICI










Programmazione, supporto organizzativo ed amministrativo relativamente alle attività culturali organizzate durante l’anno scolastico presso la Scuola
Primaria e la Scuola per l’Infanzia.
Erogazione contributo all’Istituto Comprensivo di Aviano per organizzazione Corso sull’affettività rivolto agli alunni delle classi 5^ della Scuola
Primaria
Organizzazione e gestione dei servizi scolastici (mensa scolastica, trasporto scolastico, pre-post scuola) rivolti alle famiglie degli alunni frequentanti
la Scuola dell’infanzia di Dardago, la Scuola primaria “G. Marconi” di Budoia e la Scuola secondaria di primo grado di Aviano
Rinnovo delle convenzioni con gli esercizi commerciali distributori dei buoni mensa per l’anno scolastico 2014/2015
Gestione dei rapporti con le famiglie degli alunni e con le scuole relativamente a comunicazioni istituzionali e modalità di erogazione di servizi
(trasporto scolastico, mensa scolastica, pre post scuola centri estivi ecc.)
Gestione rapporti con l’azienda che fornisce il servizio mensa scolastica
Gestione dei pagamenti relativi ai servizi di trasporto scolastico mensa
Rinnovo convenzione stipulata con i Comuni di Polcenigo e Fontanafredda per la compartecipazione ai costi del servizio mensa per l’a. s. 2014/2015
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Predisposizione pratiche amministrative per l’erogazione di contributi alle famiglie con più figli frequentanti le scuole di Budoia che usufruiscono del
servizio mensa
Predisposizione pratiche amministrative per l’erogazione di contributi alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado e il 1°
anno della scuola secondaria di 2° grado per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015
Richiesta entro il mese di febbraio alla Comunità Montana del Friuli Occidentale del contributo per le mense biologiche ai sensi della L.R. 15/2000
Svolgimento degli adempimenti amministrativi relativi agli oneri dell’Amministrazioni Comunale nei confronti degli istituti scolastici ai sensi delle
Leggi di settore L.R. 10/1988 art. 28 e L. n. 23/1996 art. 3 (dotazione libri di testo, fornitura materiali di cancelleria, attrezzature didattiche e
spese per pulizia locali, oneri sui servizi aggiuntivi del personale A.T.A ecc.)
Predisposizione pratiche amministrative relative alla richiesta di contributo ai sensi della L.R. n. 23/1965 per l’organizzazione di centri estivi
Organizzazione Centri Estivi (giugno-luglio) rivolto ai bambini di 3-6 anni e 6-14 anni
Predisposizione pratiche per l’erogazione contributi per l’abbattimento delle rette di frequenza a favore delle famiglie residenti a Budoia con figli
frequentanti gli asili nido
Rinnovo stipula convenzione con l’Associazione Auser per l’attivazione dell’attività dei nonni vigili a favore degli alunni della scuola dell’infanzia e
primaria
Gestione politiche giovanili mediante rinnovo della convenzione con l’Associazione Intercomunale GIM (Giovani in movimento) per apertura e
organizzazione attività del Centro Giovani di Budoia
Organizzazione di una iniziativa di educazione alimentare rivolta agli alunni e alle famiglie delle scuole di Budoia in collaborazione con la ditta
incaricata allo svolgimento del servizio di refezione scolastica

SERVIZI SOCIALI (Servizi non trasferiti all’Ambito Distrettuale 6.1 di Sacile)
SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE Legge 431/98 art. 11 e L.R. 6/2003 art. 6 comma 1, primo periodo
Obiettivo
sostenere l’utenza economicamente per l’abbattimento dei costi dell’affitto che incide in modo rilevante sui redditi del nucleo.
Modalità
erogazione di contributi economici.
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Obiettivo
garantire alla persona condizioni di vita dignitose per il mantenimento e l’implementazione delle capacità residue di autonomia.
Modalità
erogazione contributi economici regionali per l’esecuzione e il superamento di barriere architettoniche in edifici privati (riferimento normativo: L.R. 13/89).
EROGAZIONE ASSEGNO DI NATALITA’ (BONUS BEBE’)
Obiettivo
Incentivare e tutelare la maternità.
Modalità
Erogazione di un assegno di natalità una tantum ai residenti richiedenti
EROGAZIONE ASSEGNI DI MATERNITA’ L. 448/98 art. 66
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Obiettivo
Incentivare e tutelare la maternità in particolare favore di madri disoccupate.
Modalità
Accogliere le domande ed inserire nella banca dati telematica dell’INPS i dati dei richiedenti per l’erogazione dell’assegno
EROGAZIONE ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE L. 448/98 art. 65
Obiettivo
sostenere le famiglie in difficoltà.
Modalità
Accogliere le domande ed inserire nella banca dati telematica dell’INPS i dati dei richiedenti per l’erogazione dell’assegno
EROGAZIONE BENEFICIO FAMIGLIE NUMEROSE L. R. 11/2006 art. 9 ter
Obiettivo
sostenere le famiglie con almeno quattro figli a carico
Modalità
Erogazione di un contributo per l’abbattimento di alcune categorie di spese
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
Obiettivo
ottenere i finanziamenti regionali relativa alla normativa di riferimento specifica di settore.
Modalità
stesura dei rendiconti regionali e invio in Regione.
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1

n

1

2

3
4
5
6

ATTIVITA’ ORDINARIA

DESCRIZIONE ATTIVITA’

Relazione Previsionale e Programmatica
2014/2016 e bilancio, per quanto di
competenza: fornire i dati richiesti nei
tempi indicati
Predisposizione dei dati richiesti per la
formulazione del Conto Annuale ed
annessa relazione: fornire i dati richiesti
nei tempi indicati
Adempimenti conseguenti alla
predisposizione del Conto consuntivo
2013. Fornire i dati richiesti nei tempi
indicati
Determinazioni
Delibere di Giunta o Consiglio
comunale
Acquisto patrimonio librario

INDICATORI DI
VERIFICA
Data di
presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Data di
presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Data di
presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Nr. di atti
Nr. di atti
Nr. di volumi

BIBLIOTECA
7
8

Predisposizione e consegna materiale
librario per catalogazione al centro di
catalogazione
Svecchiamento delle raccolte:
ricollocazione in magazzino del
materiale obsoleto
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Nr. di volumi
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Piano delle Risorse e degli Obbiettivi - PRO 2014
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. 3 – BIBLIOTECA -CULTURA – SERVIZI SCOLASTICI – POLITICHE GIOVANILI - SPORT E TEMPO LIBERO – SERVIZI SOCIALI
DESCRIZIONE ATTIVITA’

n
9
10

Svecchiamento delle raccolte: scarto
inventariale di materiale danneggiato
e/o particolarmente obsoleto
Riunione tecniche e di formazione

INDICATORI DI
VERIFICA
Nr. di volumi
Nr. di ore

CULTURA

11

Realizzazione eventi culturali e
laboratori di lettura presso le scuole di
Budoia proposti e concordati con gli
insegnanti durante l’anno scolastico

12

Incarico all’Associazione Piccolo teatro
Città di Sacile per lo svolgimento di uno
spettacolo teatrale inserito nella
rassegna estiva

Nr. di attività

Nr. spettacoli

1) Progetti Ecomuseo:
 Progetto Ecomuseo sulla Grande
Guerra
13

14



Trasferimento quota annuale di
compartecipazione all’Ecomuseo
delle Dolomiti Friulane –
Associazione Lis Aganis su
presentazione della richiesta

Predisposizione domande di contributo
alla Provincia di Pordenone in base alle
leggi regionali vigenti ed in rapporto
alle iniziative programmate
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Nr. Atti

Nr domande
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n
15

16

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Celebrazione Giorno della Memoria
Commemorazione Festa della Donna

INDICATORI DI
VERIFICA
Entro il mese di
gennaio
8 marzo

SERVIZI SCOLASTICI

17

Trasferimento all’Istituto Comprensivo di
Aviano dei fondi assegnati dalla
normativa regionale per l’acquisto di
materiali d’ufficio, per le pulizie delle sedi
scolastiche e per i servizi aggiuntivi resi
dal personale ATA

18

Gestione per la fornitura gratuita dei libri
di testo per gli alunni della scuola
primaria (controllo cedole librarie e
liquidazione fatture delle librerie)

19

Richiesta di rimborso del costo dei libri di
testo ai Comuni per gli alunni non
residenti a Budoia

20

Erogazione contributo per acquisto libri di
testo alle famiglie aventi figli frequentanti
la scuola secondaria di 1° grado e il 1°
anno della scuola secondaria di 2° grado

Z:\Biblioteca\PRO

Nr atti
Media dei tempi di
predisposizione dal
ricevimento della
richiesta sul
fabbisogno
scolastico
Nr atti
Media tempi di
predisposizione atti
e liquidazione
fatture
Nr atti
Media tempi di
predisposizione atti
dalla verifica
Entro il mese di
dicembre

VERIFICA
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n
21

22

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Gestione, in collaborazione con la scuola
media di Sacile CTP, tre corsi di italiano
per gli stranieri

Gestione del servizio di pre-post scuola
rivolto agli alunni della scuola primaria

INDICATORI DI
VERIFICA
Numero atti
Modalità informativa
dell’iniziativa
Numero atti
Tempi di
predisposizione per
l’incarico

Nr. iscritti al servizio

23

24

25

Gestione del servizio di trasporto
scolastico rivolto agli alunni delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado
(con l’esclusione dell’incarico alla ditta
che gestisce il trasporto)
Rinnovo convenzione con il Comune di
Polcenigo e con il Comune di
Fontanafredda per compartecipazione ai
costi servizio mensa per a.s. 2013/2014
Gestione del funzionamento della mensa
comunale per gli alunni delle Scuole di
Budoia (modalità di erogazione del
servizio, controllo e liquidazione fatture,
gestione rapporti con le ditte addette alla
preparazione pasti e alle forniture
derrate, soluzione delle problematiche)
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Nr. iscritti al servizio

Nr. atti

Nr. di atti
Nr. fatture
Nr. Iscritti al
servizio
Nr. pasti erogati
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n

DESCRIZIONE ATTIVITA’

INDICATORI DI
VERIFICA
Nr. atti

26

Acquisto buoni mensa presso ditta
specializzata
Fornitura dei buoni mensa ai negozianti
individuati per la vendita degli stessi alle
famiglie dei bambini delle scuole
dell’infanzia e primaria

27

Conteggio ed emissione bollettini
trimestrali trasporto scolastico scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado
Controllo pagamenti dai c.c.p.
Variazioni su richieste utenza (nuove
iscrizioni o disdette)

Nr. bollettini
compilati e
spediti
Nr. pagamenti
controllati
Nr. domande
variazione
Nr. solleciti di
pagamento

28

Erogazione contributo a favore delle
famiglie aventi diritto per
l’abbattimento rette di frequenza agli
asili nido

Entro il mese di
ottobre
Nr. domande

Compilazione
verbale di carico e
scarico buoni
Nr. versamenti

Svolgimento
Organizzazione
Centro
Estivo
in attività nei mesi di
29 collaborazione con la coop. appaltatrice del giugno-luglio
servizio per gli anni 2013-2014
Nr. iscritti al
servizio
Stipula convenzione con l’Associazione
Intercomunale GIM - Giovani in
Nr. atti
30
Movimento per la gestione delle politiche
Nr. attività
giovanili
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VERIFICA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBREE

Piano delle Risorse e degli Obbiettivi - PRO 2014
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. 3 – BIBLIOTECA -CULTURA – SERVIZI SCOLASTICI – POLITICHE GIOVANILI - SPORT E TEMPO LIBERO – SERVIZI SOCIALI
n

DESCRIZIONE ATTIVITA’

INDICATORI DI
VERIFICA

SERVIZI SOCIALI

31

32

33

Sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione L. N. 431/98 e L.R. 4/2001

Erogazione contributi barriere
architettoniche L.R. 13/89

Erogazione assegno di natalità (bonus
bebè)

34

Erogazione assegno al nucleo familiare

35

Erogazione assegno di maternità

36

Erogazione contributo per le famiglie
numerose
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Predisposizione
bando entro il
termine stabilito
Raccolta delle
domande entro il
termine
Nr. domande
pervenute
Nr. domande
accolte
Nr. domande
pervenute
Nr. domande
accolte
Nr. domande
pervenute
N. domande
accolte
Nr. domande
pervenute
N. domande
accolte
Nr. domande
pervenute
N. domande
accolte
Nr. domande
pervenute
Nr. domande
accolte

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBREE

Piano delle Risorse e degli Obbiettivi - PRO 2014
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. 3 – BIBLIOTECA -CULTURA – SERVIZI SCOLASTICI – POLITICHE GIOVANILI - SPORT E TEMPO LIBERO – SERVIZI SOCIALI

2

N.

OBIETTIVI ASSEGNATI

DESCRIZIONE OBIETTIVI

1

Scarto materiale librario non più idoneo

2

Regolamento Albo delle Associazioni e concessione contributi

Z:\Biblioteca\PRO

INDICATORI DI
VERIFICA
Grado o percentuale di
raggiungimento
Grado o percentuale di
raggiungimento

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Piano delle Risorse e degli Obbiettivi - PRO 2014
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
U.O. 3 – BIBLIOTECA -CULTURA – SERVIZI SCOLASTICI – POLITICHE GIOVANILI - SPORT E TEMPO LIBERO – SERVIZI SOCIALI

3

Cognome e Nome
PUIATTI Anna

RISORSE UMANE

Categoria
D1

% di impiego
100%

Part time: SI / NO
NO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
rag. Alessandro Baracchini
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Piano Risorse ed Obiettivi 2014
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI (IN ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CON COMUNE DI AVIANO)
U.O. n. 4 U.O. n. 5 UO n. 6 – RAGIONERIA, ECONOMATO E PERSONALE, ASSOCIAZONISMO/CONTENZIOSO E TRIBUTI

DESCRIZIONE ATTIVITA’
RAGIONERIA
La normativa vigente, in particolare il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Servizio finanziario il coordinamento e la gestione
dell’attività finanziaria e indica una serie di adempimenti che condizionano, per una parte rilevante, i tempi di esecuzione e le modalità operative di detta attività.
Il programma, quindi, deve necessariamente comprendere:
- la predisposizione dei documenti contabili fondamentali, quali il bilancio di previsione, sia annuale che triennale, la relazione previsionale e programmatica e il rendiconto della gestione (conto del
bilancio; conto del patrimonio; redazione bozza relazione illustrativa; coordinamento dell’attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- la stesura delle certificazioni relative a detti documenti;
- l’elaborazione degli atti di variazione degli stanziamenti di bilancio e di prelievo dal fondo di riserva;
- le verifiche sul mantenimento degli equilibri;
- le verifiche periodiche relative al rispetto dei vincoli del patto di stabilità;
- l’assestamento di bilancio;
- l’attività di controllo, espressa anche attraverso il rilascio del parere contabile e di copertura finanziaria su delibere e determinazioni.
- adempimenti connessi all’ obbligo della ‘’trasparenza’ , in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013.
Vengono svolte, inoltre, le seguenti attività:
- coordinamento delle attività di pianificazione, approvvigionamento e gestione delle risorse, in attuazione degli obiettivi individuati con i programmi annuali e pluriennali;
- tenuta, utilizzando quale supporto informatico il software predisposto dall’Insiel S.p.A. (applicativo ASCOT), di tutte le movimentazioni contabili attinenti alle entrate e alle spese;
- adempimenti fiscali del Comune e predisposizione certificazioni annuali (modello Unico IVA/IRAP);
- assistenza e consulenza a tutti i servizi comunali per problematiche attinenti la materia contabile;
- predisposizione di atti in materia contabile mediante il programma Halley;
- emissione ordini di pagamento, sulla base degli atti di liquidazione;
- emissione ordini di riscossione, previa individuazione della documentazione relativa all’entrata;
- regolarizzazione delle somme riscosse o pagate dal Tesoriere, senza la preventiva emissione degli ordinativi;
- rilevazione periodica della situazione di cassa e riscontro con movimentazioni effettuate dal Tesoriere comunale;
- gestione della contabilità IVA (aggiornamento alla normativa; emissione delle fatture; caricamento acquisti; chiusure periodiche);
- suddivisione per tipologia e registrazione delle entrate contenute nel principale conto corrente postale intestato al Comune; predisposizione, previo riscontro con gli estratti conto pervenuti, dei tabulati
sulla cui base emettere le reversali di incasso;
- simulazioni e valutazioni relative ai prestiti da assumere; istruttoria delle pratiche per la contrazione dei mutui, con predisposizione od acquisizione della necessaria documentazione; stipula dei
contratti; verifica e pagamento rate di ammortamento; eventuali pratiche relative a variazioni del contratto originario;
- rapporti con il Tesoriere comunale;
- collaborazione con il Segretario Comunale nella redazione del PRO 2014;
- adempimenti nei confronti della Corte dei Conti e rapporti con i funzionari (elaborazione e invio, anche telematico, della documentazione richiesta, riferita al bilancio di previsione e al rendiconto della
gestione nonché delle spese di rappresentanza; riscontro ad istruttorie e a indagini conoscitive; trasmissione dati, alla Sezione delle Autonomie, per la relazione al Parlamento sulla finanza locale);
- rapporti con il Revisore e assistenza per lo svolgimento delle funzioni a tale organo assegnate;
- rapporti con la Regione – Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Autonomie Locali e Sicurezza – per materie attinenti alla contabilità, patto di stabilità e ai trasferimenti;
- gestione pacchetto assicurativo comunale in collaborazione con la società di brokeraggio;
- rapporti con ditta esterna cui è affidato l’aggiornamento dell’inventario comunale;
- verifica inadempienti al pagamento di cartelle esattoriali prima del pagamento di somme superiori ad euro 10.000,00 (art.48-bis del D.P.R. n. 602/1973).
- ‘ richiesta Durc e Cig
ECONOMATO

Piano Risorse ed Obiettivi 2014
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI (IN ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CON COMUNE DI AVIANO)
U.O. n. 4 U.O. n. 5 UO n. 6 – RAGIONERIA, ECONOMATO E PERSONALE, ASSOCIAZONISMO/CONTENZIOSO E TRIBUTI
Il servizio:
- provvede al pagamento delle spese, come indicato nel Regolamento di Contabilità;
- provvede, a norma del regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi, all’acquisizione e approvvigionamento di materiale di consumo e cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc. che non
rientrino nella specifica competenza dei singoli servizi, necessari per il normale funzionamento degli uffici comunali
PERSONALE
Dal 2008 il Comune di Aviano, quale capofila dell’Associazione Intercomunale “Pedemontana Occidentale, ha dato avvio alla convenzione attuativa per la gestione del
servizio associato”Ufficio comune Gestione del Personale” con i Comuni di Budoia, Montereale Valcellina e Polcenigo. L’ufficio Personale del Comune di Aviano, anche
attraverso personale messo a disposizione dai comuni associati, deve quindi provvedere ad organizzare la gestione associata del servizio per tutti i Comuni appartenenti
all’Associazione. Considerata la forma di gestione associata del servizio di cui alla presente Unità Organizzativa il Comune di Budoia si limita ad inserire nel presente P.R.O. il
corrispondente documento adottato dal Comune Capofila (nel caso di specie: Piano Esecutivo di Gestione) per le attività proprie di questo Ente.
In linea generale viene di seguito riportata la descrizione delle attività dell’Unità Organizzativa Personale.
L’unità organizzativa si occupa della gestione giuridica del personale dipendente nelle fasi della gestione, liquidazione, nonché delle procedure di selezione; verifica le presenze e registra le assenze
attraverso il programma informatico.
In particolare l’ufficio svolge le seguenti attività:



























Predisposizione piano annuale e triennale delle assunzioni;
Predisposizione atti relativi alle Posizioni Organizzative
Relazioni Sindacali in genere
Attività relativa al reclutamento del personale (assunzioni, mobilità, ecc.)
Conteggi per liquidazione produttività
Elaborazione stipendi del personale dipendente
Rapporti con Istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali
Denunce Infortunio
Relazione e Conto Economico del personale
Redazione atti relativi al personale: maternità, straordinari, rimborsi chilometrici, pasti (convenzioni, determinazioni di impegno per somministrazione pasti ai dipendenti e al Segretario e prospetti di
rimborso), aspettative, determinazioni relative ad affidamenti di incarichi ecc.
Tenuta fascicoli
Controllo cartellini: gestione presenza, assenze, malattie, permessi, straordinari ecc.
Comunicazioni all’Areran e ai sindacati
Invio dati allo Studio Commercialista per redazione 770
Gestione assenze per scioperi e relative comunicazioni
Gestione indennità di presenza e liquidazione relative agli amministratori - ragioneria
Part-time
Fondo Mobilità Segretario Com.le (determinaz.) . ragioneria
Liquidazione arretrati contrattuali
Assistenza nei rapporti con le OO.SS. (CDI, concertazione ecc.) - Segretario
Comunicazioni assunzioni, cessazioni e trasformazioni al Centro per l’impiego di Pordenone
Denunce INAIL
istruttoria pratiche di pensione
Consegna CUD (predisposizione RACC/AR)
Applicazione istituti contrattuali non presenti nelle voci sopra elencate
Assicura la corretta gestione del contenzioso

Piano Risorse ed Obiettivi 2014
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI (IN ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CON COMUNE DI AVIANO)
U.O. n. 4 U.O. n. 5 UO n. 6 – RAGIONERIA, ECONOMATO E PERSONALE, ASSOCIAZONISMO/CONTENZIOSO E TRIBUTI

1

ATTIVITA’ ORDINARIA

Ragioneria Economato
N.
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Relazione Previsionale e Programmatica
2014/2016 e bilancio, per quanto di
competenza: fornire i dati richiesti nei tempi
indicati
Predisposizione bilancio di previsione: bilancio
annuale;
bilancio
pluriennale;
relazione
previsionale
e
programmatica;altra
documentazione prevista; delibere di Giunta e
di Consiglio comunale.
Verifica periodica stato delle Entrate e della
Spesa ed equilibri del Bilancio nel corso
dell’esercizio
Incontri periodici con il Revisore dei conti e
attività di supporto
Variazioni di Bilancio Giunta/Consiglio: raccolta dati - coordinamento e verifica predisposizione prospetti - caricamento predisposizione atto - raccolta parere
Revisore
Prelievi dal fondo di riserva
Registrazione impegni di spesa
Emissione mandati di pagamento
Registrazione accertamenti di entrata
Emissione ordini di incasso- reversali
Rilevazione della situazione di cassa
Denuncia modello UNICO IVA IRAP

INDICATORI DI
VERIFICA

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31/12/2014

Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati

Data

frequenza

Numero riunioni
Numero atti variazione
Numero operazioni di
variazione
Numero atti
Numero
Numero
Numero
Numero
data
Data
n. polizze gestite

13

Gestione polizze assicurative

14

Istruttoria pratiche per la contrazione dei
mutui

15

Adempimenti nei confronti della Corte dei
Conti

16

Corsi di formazione

N. contratti stipulati
N. invii
documentazione e
riscontri a istruttorie ed
indagini
N. corsi;
N. ore frequenza;

0
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17

Gestione economato

n. buoni economali
emessi

GESTIONE RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
Obiettivo
Curare le relazioni con le associazioni nel rispetto dei loro rapporti con il territorio comunale
Modalità
Attività istruttoria relativa alla concessione dei contributi ordinari e straordinari, patrocini e compartecipazione alle attività dell’Ente

ATTIVITA’ ORDINARIA ASSOCIAZIONISMO

N.

1

2

3

DESCRIZIONE ATTIVITA’

INDICATORI DI VERIFICA

Entro febbraio si accolgono le domande
presentate
Entro luglio completamento dell’istruttoria
Domande contributi ordinari
Entro il 30.08.2013 erogazione contributi
febbraio
n. domande accolte
Raccolta delle domande ed eventuale
istruzione iter amministrativo su indicazione
Domande contributi straordinari
dell’Amministrazione Comunale
n. domande pervenute durante l’anno
n. domande accolte
Autorizzazioni utilizzo immobili comunali per N. concessioni
manifestazioni con concessione patrocini
N. patrocini

VERIFICA

VERIFICA
SITUAZIONE AL
31/12/2014

Piano Risorse ed Obiettivi 2014
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI (IN ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CON COMUNE DI AVIANO)
U.O. n. 4 U.O. n. 5 UO n. 6 – RAGIONERIA, ECONOMATO E PERSONALE, ASSOCIAZONISMO/CONTENZIOSO E TRIBUTI
TRIBUTI

INDICATORI ATTIVITA’ANNO 2014
TARES/TARI
n. denunce inserite
n. bollette emesse
n. discarichi bollette
% accertamento entrata da emissione bollette rispetto alla Previsione di Bilancio
n. accertamenti annullati in autotutela
ICI-IMU –TASI
n. posizioni gestite
n. denunce variazione presentate
n. denunce inserite
n. denunce successione ricevute
n. avvisi di accertamento emessi
n. ricorsi presentati
importo complessivo rimborsi
importo accertato per avvisi di accertamento
% accertamento del tributo (IMU e TASI) rispetto alle previsioni di bilancio
TOSAP
n. autorizzazioni esaminate
% accertamento del tributo rispetto alle previsioni di bilancio
IMPOSTA PUBBLICITA’
% accertamento del tributo rispetto alle previsioni di bilancio

Piano Risorse ed Obiettivi 2014
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2

RISORSE UMANE

Situazione all’1/1/2014 Cognome e Nome

De Luca Tombolin Giovanna - Responsabile
dell’ area economico finanziaria UO 4 E 5

Bottecchia Paolo – Istruttore Amministrativo

Categoria

% di impiego

Part time: SI / NO

D

100%

NO

C

100% *

D

In convenzione

No

* di cui 50% al servizio tributi e 50% al
servizio finanziario
Bosser Paola – Responsabile in convenzione
con il Comune di Aviano dell’ area
economico finanziaria TRIBUTI UO6

NO

Piano Risorse ed Obiettivi 2014
SETTORE TECNICO
u.o. 7 LAVORI PUBBLICI
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
LAVORI PUBBLICI
IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI comprende la gestione amministrativa delle procedure relative alla realizzazione delle opere pubbliche e/o investimenti programmati dall’Amministrazione Comunale.
I compiti assegnati al servizio sono molteplici e spesso in coordinamento con altri Servizi tecnici ed Amministrativi dell’Ente:

Predisposizione dell’elenco annuale e triennale delle opere pubbliche con predisposizione delle relative Delibere di adozione, approvazione nonché delle schede previste dalla legislazione
vigente;

Predisposizione di bandi per l’affidamento dei servizi di progettazione, d.l. ect., con tutti gli atti inerenti, bandi, pubblicazione, determine, verbali, disciplinari ect.

Gestione degli incontri con i professionisti esterni, amministratori, commissione lavori pubblici, documentazione inerente, e quant’altro necessario ;

Approvazione dei vari stadi di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo), acquisizione

Istruttoria progetti di OO.PP. e OO.UU. realizzate da terzi per la sola parte afferente: Piani Parcellari d’Esproprio.

Relazione Piani Parcellari d’Esproprio e progetti d’Ufficio.

Redazione di perizie estimative.

Procedure espropriative o di asservimento.

Aggiornamento e revisione dell’inventario, per la parte relativa al patrimonio immobiliare.

Procedure inerenti il trasferimento di diritti reali sugli immobili.

Esecuzione di tutte le procedure espropriative inerenti progetti di realizzo di opere pubbliche di competenza del Comune.

Predisposizione di pro-memoria propedeutici alla stipula contrattuale di tutti gli atti di vendita, acquisto, permuta, servitù, per conto del contraente Comune.

Redazione di giudizi di stima afferenti al valore dei beni immobili di proprietà dell’Ente o di privati idonei ad acclarare gli importi da esporre a base di atti di compravendita ad altro come sopra
detto.

Verifiche e ricerche presso Ufficio Registri, Catasto, Conservatoria, ect.

Redazione con procedura automatizzata su supporto magnetico di Note di trascrizione e di voltura degli atti rogati dal Segretario Comunale.

Redazione di giudizi di stima afferenti beni immobili di proprietà per uso dell’Ufficio Assistenza Sociale.

Redazione di giudizi di valutazione di canoni relativi ad affittanze di beni immobili di proprietà dell’Ente da cedere in locazione a privati.

Esecuzione di tutti i sopralluoghi, anche in contraddittorio, atti ad accertare le condizioni dei beni sui quali poi effettuare valutazioni e perizie.

Esecuzione pratiche catastali afferenti la cancellazione dal N.C.E.U. di unità immobiliari demolite per esecuzione opere pubbliche.

Attuazione della normativa afferente l’insediamento catastale di nuove immobiliari realizzate dal Comune.

Richieste o rinnovi di concessioni demaniali ad uso dell’Ente.

Verifica utilizzo immobili di proprietà comunale concessi ad associazioni sportive ed altre, al fine di definire i costi da addebitare alle stesse per l’uso.

Piano Risorse ed Obiettivi 2014
SETTORE TECNICO
u.o. 7 LAVORI PUBBLICI

1

N.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ATTIVITA’ ORDINARIA

DESCRIZIONE ATTIVITA’

INDICATORI DI VERIFICA

Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 e
bilancio, per quanto di competenza: fornire i dati
richiesti nei tempi indicati
Predisposizione dei dati richiesti per la formulazione del
Conto Annuale ed annessa relazione: fornire i dati
richiesti nei tempi indicati
Invio al Direttore generale, All’Assessore ed al Nucleo
di valutazione dei report sullo stato di avanzamento
dei programmi e degli obiettivi: fornire i dati richiesti
nei tempi indicati
Adempimenti conseguenti alla predisposizione del Conto
consuntivo 2009. Fornire i dati richiesti nei tempi indicati

Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati

Predisposizione programma annuale e triennale opere
pubbliche e sue variazioni

Data di presentazione
rispetto ai termini assegnati

Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31/12/2014

Piano Risorse ed Obiettivi 2014
SETTORE TECNICO
u.o. 7 LAVORI PUBBLICI

2

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

OBIETTIVI ASSEGNATI

DESCRIZIONE OBIETTIVI
Realizzazione rotonda sul “Brait
(PROVINCIA DI PORDENONE)

INDICATORI DI VERIFICA
redazione progetto
gara appalto / lavori

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31/12/2012

Piano Risorse ed Obiettivi 2014
SETTORE TECNICO
u.o. 7 LAVORI PUBBLICI

4

RISORSE UMANE

Situazione all’1/1/2014
Cognome e Nome
Quaia Vanni
Gava Gianpaolo
Fort Laura

Categoria
D3
C1
C7

% di impiego
100
100
100

Part time: SI / NO
No
No
No

IL RESPONSABILE

Piano Risorse ed Obiettivi 2014
SETTORE TECNIC0
u.o. 8 SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI – SQUADRA OPERAI - PATRIMONIO – AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE – SERVIZI CIMITERIALI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO
SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI – SQUADRA OPERAI
Il Servizio attua gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi urgenti di ripristino, conseguenti ad eventi imprevisti dovuti a cause accidentali o per eventi calamitosi.
In particolare il servizio si esplica con:



La realizzazione delle opere attraverso personale specializzato interno;
La realizzazione di impianti provvisori a supporto di manifestazioni sportive, religiose, folcloristiche periodiche o occasionali.



In merito alla viabilità, oltre ad attuare piccoli interventi stradali della manutenzione della rete stradale esistente, si realizzano interventi di investimento (marciapiedi, condotte scarico acque
meteoriche, cavidotti plinti pozzetti impianto pubblica illuminazione; nei casi di pubblica incolumità; si provvede ad organizzare e dirigere gli interventi di sgombero neve, ed eliminazione del
pericolo.
Esegue gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini e di tutte le aree verdi del patrimonio comunale;
In merito agli istituti scolastici si provvede alla manutenzione ordinaria per integrare e mantenere in efficienza gli stabili e gli impianti tecnologici.
ai fabbricati di proprietà comunale, destinati a Sede Municipale, Sede Biblioteca-Consiglio Comunale, Magazzini comunali, Scuole elementari di Budoia, Mensa e palestra Comunale, Scuola
materna di Dardago, Edificio (spogliatoi e bocciodromo) ed impianti del Centro sportivo Comuale, Centro Auser, Edifici a servizio dell’acquedotto comunale (presa, decantatore, potabilizzatore
acquedotto e n. 4 Stazioni di pompaggio), Ex scuole Elementari di Dardago, Ex Scuole elementari di S. Lucia, si provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, per alcune di queste, i
servizi vengono erogati secondo quanto stabilito nelle singole convenzioni.





PATRIMONIO :
IL PATRIMONIO comprende la gestione amministrativa dei beni demaniali e del patrimonio comunale, con particolare riguardo a quello immobiliare.
I compiti assegnati al servizio sono molteplici e spesso in coordinamento con altri Servizi tecnici ed Amministrativi dell’Ente:

Istruttoria progetti di OO.PP. e OO.UU. realizzate da terzi per la sola parte afferente: Piani Parcellari d’Esproprio.

Relazione Piani Parcellari d’Esproprio e progetti d’Ufficio.

Redazione di perizie estimative.

Procedure espropriative o di asservimento.

Aggiornamento e revisione dell’inventario, per la parte relativa al patrimonio immobiliare.

Procedure inerenti il trasferimento di diritti reali sugli immobili.

Esecuzione di tutte le procedure espropriative inerenti progetti di realizzo di opere pubbliche di competenza del Comune.

Predisposizione di pro-memoria propedeutici alla stipula contrattuale di tutti gli atti di vendita, acquisto, permuta, servitù, per conto del contraente Comune.

Redazione di giudizi di stima afferenti al valore dei beni immobili di proprietà dell’Ente o di privati idonei ad acclarare gli importi da esporre a base di atti di compravendita ad altro come sopra
detto.

Verifiche e ricerche presso Ufficio Registri, Catasto, Conservatoria, ect.

Redazione con procedura automatizzata su supporto magnetico di Note di trascrizione e di voltura degli atti rogati dal Segretario Comunale.

Redazione di giudizi di stima afferenti beni immobili di proprietà per uso dell’Ufficio Assistenza Sociale.

Redazione di giudizi di valutazione di canoni relativi ad affittanze di beni immobili di proprietà dell’Ente da cedere in locazione a privati.

Esecuzione di tutti i sopralluoghi, anche in contraddittorio, atti ad accertare le condizioni dei beni sui quali poi effettuare valutazioni e perizie.

Esecuzione pratiche catastali afferenti la cancellazione dal N.C.E.U. di unità immobiliari demolite per esecuzione opere pubbliche.

Attuazione della normativa afferente l’insediamento catastale di nuove immobiliari realizzate dal Comune.

Richieste o rinnovi di concessioni demaniali ad uso dell’Ente.

Verifica utilizzo immobili di proprietà comunale concessi ad associazioni sportive ed altre, al fine di definire i costi da addebitare alle stesse per l’uso.

Acquisto e realizzazione di un tratto di viale alberato lungo il marciapiede realizzato in v. Pordenone;

Acquisto di un trattorino rasaerba da mettere a disposizione delle squadre che usufruiscono dei campi sportivi comunali;
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AMBIENTE :
SMALTIMENTO RIFIUTI
Il Servizio smaltimento rifiuti espleta le funzioni, affidate al Comune, per la gestione dei servizi pubblici di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte differenziate.
Esercita attività di salvaguardia del territorio dagli scarichi abusivi di rifiuti, provvedendo alle bonifiche, controlla e verifica il rispetto delle leggi in materia di rifiuti curando la predisposizione dei
provvedimenti amministrativi di competenza.
Fino al 31.12.2010 il servizio è garantito attraverso un appalto effettuato dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale; Tale appalto dovrebbe garantire sia al rispetto della normativa in materia
dettata dal D. Lgs. 22/97 e modifiche, in particolar modo rispetto alle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere; Nel frattempo occorre decidere per il nuovo appalto : aderire ancora
all’appalto con la Comunità, operare con un proprio appalto o aderire ad una società mista pubblico/privata. Nel mese di febbraio e’ stato predisposto ed inviato agli utenti un opuscolo informativo
sull’attuale servizio di nettezza urbana, che è passato da due raccolte settimanali ad una raccolta settimanale secco umido per il periodo 01/10 30/04 e una racolta settimanale secco e due umido
per il periodo rimanente 01/06 - 30/09 il tutto per contenere i prezzi . Sono state predisposte ed inviate due richieste di contributi alla Provincia di Pordenone, uno una nuova campagna di
sensibilizzazione per la raccolta dei rifiuti e uno per il mascheramento delle isole ecologiche. Si richiedono documenti di regolarità contributiva (DURC) per i vari servizi ed appalti. Il servizio, verifica
e, quando necessario provvede tramite la ditta appaltatrice o in proprio, allo spostamento di cassonetti e campane per la raccolta differenziata o alla collocazione di nuovi cassonetti sulla base di
segnalazioni di privati cittadini.
Il Servizio adempie inoltre, le funzioni affidate ai Comuni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. Espleta i provvedimenti riguardo pratiche di emissioni in atmosfera, inquinamento acustico
ed elettromagnetico, con il controllo e verifica dell’applicazione delle leggi in materia, predispone i provvedimenti amministrativi conseguenti, formulazione pareri in merito all’installazione di impianti
che danno origine a emissioni in atmosfera (DPR 203/88) curandone le relative procedure.
Opera, in collaborazione con gli altri settori tecnici, per uno sviluppo urbanistico nel rispetto delle esigenze igienico-sanitario e ambientali, con gli organi di Polizia Municipale , ARPA e A.S.S. per
accertamenti ed indagini in materia ambientale.
Si rilasciano autorizzazioni allo scarico di acque reflue in fognatura e nel suolo e sottosuolo sia a privati cittadini che a insediamenti produttivi, nonché autorizzazioni allo spandimento di liquami alle
aziende Agricole. Si collabora con l’ufficio acquedotto per la verifica degli utenti allacciati alla fognatura comunale per il pagamento del relativo canone.
ACQUEDOTTO COMUNALE :
La gestione del civico acquedotto è affidata alla HydroGea, ma comunque nella fase di passaggio sarà garantita ancora dell’Ufficio Tecnico Comunale, che gestisce in proprio tutta l’attività, aiutato in
primis dal telecontrollo dell’acquedotto strumento che permette un costante controllo del potabilizzatore, dei bacini di accumulo, delle stazioni di pompaggio, nonché delle pompe sommerse
posizionate nel centro artigianale, che in caso di secca della sorgente di San Tomè consentono di emungere acqua nel sottosuolo per garantire un regolare funzionamento dell’impianto. Per quanto
riguarda la gestione dell’impianto di potabilizzazione dell’acquedotto comunale è affidato a terzi per la complessità delle gestione stessa.
E’ da poco nato il Servizio Idrico Integrato che a breve sostituirà il Comune nella gestione. ll servizio Idrico Integrato espleterà le funzioni, per la gestione dei servizi pubblici di captazione, adduzione
e distribuzione di acqua , ad usi civili, e di fognatura e depurazione delle acque reflue. Provvederà al pagamento dei canoni di concessione annuali per le derivazioni di acqua potabile dai pozzi e
dalla sorgente di San Tomè.
Gli utenti interessati al servizio idrico sono 3.000 circa. (2.550 residenti e 400/500 americani della vicina Base Usaf.
FOGNATURA COMUNALE :
La gestione della fognatura comunale è stata affidata alla HydroGea, che gestisce in proprio l’attività, comunque, in questa fase di passaggio, con la supervisione dell’Ufficio
Tecnico Comunale.
Per quanto riguarda le utenze non servite da fognatura, l’ufficio ha in atto una convenzione con una ditta privata per lo svuotamento degli impianti fognari, programmabile dopo
almeno cinque richieste con una tariffa scontata già fissata.
DEPURATORI COMUNALI :
La gestione dei depuratori comunali (uno a servizio di Budoia Capoluogo sito in località “Fontana” e uno a servizio del Centro Artigianale sito nella stessa località a avlle della
linea ferroviaria Pianzano _ Sacile) è stata affidata alla ditta HydroGEA.
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PROTEZIONE CIVILE :
Per quanto riguarda la “ Protezione Civile” predispone i piani di intervento e di assistenza in previsione di rischi ambientali e calamità naturali, e collabora agli interventi predisposti dagli organi
Statali, Regionali e Provinciali, costituendo punto di riferimento nella struttura del Comune per assicurare il necessario supporto logistico ed Amministrativo.
L’attività ordinaria consiste nelle operazioni di verifica e costante manutenzione di materiali e di attrezzature in dotazione, nell’esecuzione di addestramenti pratici autogestiti, ( fuori dall’orario di
lavoro).
Vengono altresì assicurati i rapporti con le autorità Statali, regionali e con gli altri soggetti pubblici e privati localmente coinvolti nelle attività di Protezione Civile. La squadra è attualmente composta
da n. 25 volontari iscritti.
L’Ufficio inoltre sovrintende la predisposizione delle domande di contributo per attrezzature, vestiario ecc. e nel contempo predispone gli atti successivi per l’acquisto, la fornitura e la rendicontazione
finale del contributo e delle spese sostenute.
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1

N.
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ATTIVITA’ ORDINARIA

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 e
bilancio, per quanto di competenza: fornire i dati
richiesti nei tempi indicati
Predisposizione dei dati richiesti per la formulazione del
Conto Annuale ed annessa relazione: fornire i dati
richiesti nei tempi indicati
Invio al Direttore generale, All’Assessore ed al Nucleo
di valutazione dei reports sullo stato di avanzamento
dei programmi e degli obiettivi: fornire i dati richiesti
nei tempi indicati
Adempimenti conseguenti alla predisposizione del Conto
consuntivo 2011. Fornire i dati richiesti nei tempi indicati
Ripristino con asfalto di buche stradali.
Cura e manutenzione delle aree verdi, dei parchi e dei
giardini pubblici mediante trattamenti chimici,
fertilizzanti e diserbanti, sfalci e piccoli interventi di
potatura.
Realizzazione di aiuole fiorite e loro irrigazione.
Manutenzione e realizzazione di mobilio ed opere di
falegnameria in genere.
Manutenzione delle lampade dell’illuminazione
pubblica in tutto il territorio comunale.
Realizzazione degli allacciamenti alla rete idrica
dell’acquedotto comunale
Interventi di riparazione alle conduttore
dell’acquedotto comunale.
Manutenzione meccanica e pulizia di tutti i veicoli di
proprietà comunale
Elettorale: predisposizione seggi e tabelloni
Segnalazione dei sottoservizi lungo le strade comunali
a favore di Enti pubblici e privati
Interventi di recupero rifiuti abbandonati nel territorio
Servizio di pronto intervento al di fuori dell’orario di
servizio
Spazzamento delle strade comunali
Assistenza alle verifiche degli ascensori
Assistenza alle verifiche antincendio
Assistenza per ripristino danni al patrimonio comunale
Coordinamento e assistenza alle ditte esterne che
operano nel territorio per potature, manutenzione del
verde, realizzazione di acquedotti ecc.
Programmazione servizio di pulizia scarichi fognari
utenze non collegate alla fognatura comunale

INDICATORI DI VERIFICA
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati
N. interventi
Superficie delle aree
N delle aiuole

N. interventi
N. interventi
N. interventi
N. interventi
N. consultazioni
N. interventi
N. interventi
N. interventi
Frequenza
Frequenza
Frequenza
Frequenza

N. richiesta
N. interventi effettuati

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31/12/2014
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2

OBIETTIVI ASSEGNATI

22

Appalto servizio nettezza urbana

Grado di raggiungimento e n°
atti

23

Rsu secco – settimanale

n° rapporti periodici

24

Rsu umido – settimanale fino al 30/4 e
bisettimanale dal 01/05 al 30/09

n° rapporti periodici

25

Raccolta carta/cartone (porta a porta) - quindicinale

n° rapporti periodici

26

Raccolta plastica (porta a porta) - quindicinale

n° rapporti periodici

27

Raccolta vetro/lattine (porta a porta) – quindicinale

n° rapporti periodici

28

Rifiuti urbani pericolosi

29

Gestione piazzole ecologiche - settimanale

n° rapporti periodici

30

Pulizia mercato settimanale - settimanale

n° rapporti periodici

31

Pulizie aree isole ecologiche – settimanale

n° rapporti periodici

32

Pulizia pozzetti e caditoie strad. - annuale

n° rapporti periodici

33

Servizio bonifica territorio da abbandono rifiuti – esecuzione su
segnalazione

n° interventi eseguiti su
segnalazioni

34

Redazione statistiche e fornitura dati per altri enti (es. mud)

report su statistiche
periodiche agli enti
competenti (prov. ecc.)

(pile/farmaci) - mensile

n° rapporti periodici
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35

Disinfestazione zanzara tigre - attivata nel 2006 con interventi
eseguiti da proprio personale interno

n° atti e interventi sul
territorio

36

Verifica servizio in appalto gestione depuratori

n° rapporti periodici

37

Servizio in appalto gestione depuratori – adempimenti ed
espletamento gara per riqualificazione impianti di pubblica
illuminazione

Grado di raggiungimento e
tipologia di atti

38

Manutenzione fognatura su segnalazione di privati e di organi
pubblici per intasamenti e difficoltà di scarico

report interventi su
segnalazioni

39

Indagine possibile inquinamento area privata - fornitura dati
arpa collaborazione prelievi acque falda e
comunicazione agli enti interessati

grado di raggiungimento

40

Derattizzazione spazi e luoghi pubblici attraverso ditta
specializzata con appalto dell’Azienda Sanitaria

n° interventi eseguiti su
segnalazioni

41

Appalto gestione depuratori comunali – adempimenti con la
Comunità Montana per il nuovo appalto

grado di raggiungimento e
tipologia di atti

42

Comunicazioni spandimento liquami acquisite da privati

n° comunicazioni acquisite

43

Autorizzazioni allacciam. insed. civili pubblica fognatura

n° aut. rilasciate

44

Autorizzazioni scarico insed. civili suolo/sottosuolo

n° aut. rilasciate

45

Autorizzazioni allacciamento insediam. produtt. pubbl. fognatura

n° aut. rilasciate

46

Autorizzazioni scarico insediamenti produttivi suolo sottosuolo

n° aut. rilasciate

47

N° pareri per edil. privata autorizz. scarico suolo/sott. insediam.
Civili

n° pareri rilasciati

48

Redazione statistiche e fornitura dati per altri enti

n° statistiche

49

Richieste Durc

n° richieste

50

Pareri con d.g. emissioni atmosfera d.p.r. 203/88

n° pareri rilasciati

51

Domanda di contributo campagna sensibilizzazione raccolta
rifiuti

grado di raggiungimento e
tipologia di atti
Rispetto termini
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PATRIMONIO
1
2
3
4

Procedimenti di espropriazione avviati al 31.12.2011 connessi alla
realizzazione di interventi e OO.PP.
Sottoscrizione accordi bonari a seguito procedure espropriative
incorso e/o avviate al 31.12.2011
Liquidazione acconti indennità di espropriazione (procedure avviate
ed in corso al 31.12.2011)
Liquidazione saldo indennità di espropriazione (procedure avviate
ed in corso al 31.12.2011)

5

Aggiornamento, verifiche e completamento inventario beni
immobili

6

Nuove acquisizioni – inventariazioni

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Verifiche accatastamento di tutte le acquisizioni comprese servitù
connesse alla realizzazione di OO.PP.
Convenzioni per l’uso di immobili di proprietà comunale da parte di
terzi, associazioni, ecc.
Contratti di locazione di immobili di proprietà comunale
Alienazione relitto stradale

N. atti eseguiti nel corso
dell’anno
N. atti eseguiti nel corso
dell’anno
N. atti eseguiti nel corso
dell’anno
N. atti eseguiti nel corso
dell’anno
N. atti eseguiti nel corso
dell’anno e indicazione acquisti
non reintranti nelle voci
successive
N. atti eseguiti nel corso
dell’anno
Eseguito nel corso
dell’anno
N. atti e relativa natura
N. atti e relativa natura
N. atti entro il 31.10.2014
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3

N.

OBIETTIVI GENERALI AI SERVIZI COMUNALI

DESCRIZIONE OBIETTIVI

INDICATORI DI VERIFICA

1

La pulizia generale del territorio, strade, marciapiedi,
sfalcio aree verdi e cigli stradali.

2

La gestione dell’acquedotto comunale

3

Ricognizione immobili comunali occupati da terzi a
qualunque titolo

4

Tinteggiatura ex ambulatorio medico santa lucia

N. interventi effettuati
N. atti di messa a
disposizione su totale e
loro natura
Affidamento servizi e
forniture

5

Tinteggiatura centro Auser S. Lucia

Affidamento servizi e
forniture

6
7
8
9
10
11

Realizzare tratto di cunetta con moduli prefabbricati v.
dei Maschi
Sistemare tratto di scarico acque meteoriche via
Castello/via Masarlada
Sistemare tratto di scarico acque meteoriche + posa
cunette prefabbricate via Rivetta
Pulizia generale caditoie stradali su strade pubbliche
Realizzato recupero Ruial vallata si San Tomè con il
comitato di Dardago
Eseguito nuova pavimentazione all’interno del cimitero
di Santa Lucia

N. interventi
programmati

Acquisto materiale
installazione
Acquisto materiale
installazione
Acquisto materiale
installazione
Acquisto materiale
installazione
Acquisto materiale
installazione
Acquisto materiale
installazione

ed
ed
ed
ed
ed
ed

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31/12/2014
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4

RISORSE UMANE

Situazione all’1/1/2014
Cognome e Nome
Quaia Vanni
Gava Gianpaolo
Fort Laura
Zambon Pietro
Capovilla Antonio
Turchetto Paolo

Dedor Gino
Di Fusco Salvatore
Bocus Vincenzo

Bressan Monica

Categoria
D3
C1
C7
B7
B5
B2

% di impiego
100
100
100
100
100
100

Part time: SI / NO
No
No
No
No
No
No

Volontario
Auser
dal 36 ore settimanali
21.03.2011
Progetto LSU 10.02.2014- 36 ore settimanali
08.02.2015
Progetto LSU 10.02.2014 – 36 ore settimanali
08.02.2015
Progetto Cantieri lavoro
dal 25.08.2014 – 27.02.2015

32 ore settimanali

IL RESPONSABILE
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URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

U.O.S. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

L’URBANISTICA, si esplica nell’applicazione e nell’adattamento del PRGC attraverso la proposizione di opportune varianti e la loro predisposizione; nelle verifiche di compatibilità urbanistica relativa a
tutte le procedure autorizzative di competenza della Regione, nella tenuta e nell’aggiornamento della cartografia di Piano, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni di destinazione urbanistica.
Attualmente con l’approvazione della Variante Generale al PRGC, avvenuta in data 05.10.2000 da parte del Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 0353/Pres., è iniziata la gestione del nuovo
strumento urbanistico adeguato alla normativa regionale, attualmente giunto, per necessità di evoluzione, alla sua 5^ variante.
Contestualmente si è conclusa anche la fase di formazione degli strumenti attuativi riguardanti il Centro Storico che, con la sola eccezione del primo, attualmente in fase di adozione, sono anche stati
resi omogenei nelle Norme di Attuazione e, pertanto, sono ora tutti a disposizione degli operatori che intendessero intervenire nel recupero degli immobili.
Un'altra incombenza è derivata dall’istituzione, con DPGR 0143/Pres. del 17.05.2002, dell’Area di rilevante interesse ambientale n. 8 – del Tagliamento, per la quale i professionisti redattori del PRGC,
hanno predisposto una variante urbanistica attualmente sospesa ed in attesa di decisioni da parte degli enti preposti e dell’Amministrazione comunale.
Con riferimento a quanto riportato nella descrizione del servizio erogato, la programmazione del triennio considerato comporterà principalmente, nel settore urbanistico, le seguenti attività e finalità
da conseguire, da parte del servizio:

Attività di supervisione e supporto tecnico ai professionisti redattori, delle varianti allo strumento urbanistico comunale generale, conseguenti all’evoluzione delle politiche territoriali
dell’Amministrazione;

Attività di controllo e verifica tecnica sugli elaborati progettuali dei PRPC di iniziativa privata riguardanti gli ambiti unitari distribuiti sul territorio, nonché predisposizione degli atti amministrativi
afferenti le procedure di adozione ed approvazione;

Attuazione degli incarichi conferiti al Servizio per la predisposizione delle Varianti urbanistiche al PRGC secondo le modalità che verranno stabilite dal relativo atto giuntale d’incarico;

Predisposizione atti amministrativi per il collaudo delle opere di urbanizzazione relative agli strumenti attuativi di iniziativa privata e attività di verifica preventiva sulle procedure di cessione delle
infrastrutturazioni e relativi sedimi da parte dei lottizzanti;

Definizione ed attuazione dei procedimenti sanzionatori, in corso e in fase di accertamento, relativi a violazioni urbanistico-edilizie;

Istruttoria e predisposizione degli atti abilitativi per l’attivazione dei lavori edilizi privati entro i termini stabiliti dalla Legislazione regionale in materia;

Attivazione del processo di decentramento del sistema catastale previsto dalla Legge 662/96 e attività di supporto tecnico per la predisposizione di una base catastale informatica aggiornata.
L’EDILIZIA PRIVATA ha il compito invece di sovrintendere al corretto sviluppo edilizio del Territorio, da parte di tutti i soggetti sia privati che pubblici, nel rispetto dei programmi di attuazione, delle
norme di sicurezza e dei diritti dei terzi, confinanti o meno.
Allo svolgimento di questa funzione è impegnato nella sua totalità il settore dell’Edilizia privata.
I compiti assolti sono molteplici:

ricezione delle pratiche edilizie e cura della loro istruttoria, richiesta pareri all’Autorità sanitaria ed eventualmente agli altri Enti interessati, per la loro istruttoria e presentazione in Commissione ;

convocazione commissione consultiva ;

determinazione degli oneri concessori, tenuta dei registri e scadenziari relativi;

predisposizione, pubblicazione e rilascio delle concessioni od autorizzazioni, trasmissione delle risultanze all’Istituto di statistica;

classificazione, conservazione ed archiviazione delle pratiche edilizie;

predisposizione e rilascio certificazioni di destinazione urbanistica, certificazioni relative ad inagibilità, ai fini fiscali ecc.

predisposizione di tutti i tipi di dichiarazioni relative all’edilizia abitativa, provvedendo anche alla ricerca presso gli archivi delle pratiche necessarie per il rilascio di certificazioni;

fornire informazioni e consulenze in merito ai problemi relativi all’edilizia privata;

effettuazione di sopralluoghi tecnici di accertamento per il rilascio dell’abitabilità o agibilità; le verifiche di conformità edilizia ed istruttoria delle pratiche di abusivismo con la predisposizione delle
relative ordinanze e degli atti sanzionatori.
Accanto a queste sopradescritte vi sono però anche notevoli incombenze di natura derivata e complementare, quali l’istruttoria e la predisposizione degli atti per rilascio o rinnovo di autorizzazioni in
materia delegata dallo Stato: per il condono edilizio, per la raccolta e l’archiviazione dei frazionamenti e degli accatastamenti.
Oltre a quelle sopraindicate, l’Ufficio mantiene tutti i rapporti con gli altri Enti che operano sul territorio, per la manutenzione e l’ampliamento delle proprie reti di servizio e relative infrastrutture (ENEL,
TELECOM, ITALGAS, CONSORZIO DI BONIFICA C.M. ed altri).

Piano Risorse ed Obiettivi 2014
SETTORE TECNICO
u.o. 9
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

1

N.
1

2

3

4

ATTIVITA’ ORDINARIA

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Relazione Previsionale e Programmatica
2012/2014 e bilancio, per quanto di competenza:
fornire i dati richiesti nei tempi indicati
Predisposizione dei dati richiesti per la formulazione del
Conto Annuale ed annessa relazione: fornire i dati
richiesti nei tempi indicati
Invio al Direttore generale, All’Assessore ed al Nucleo
di valutazione dei report sullo stato di avanzamento
dei programmi e degli obiettivi: fornire i dati
richiesti nei tempi indicati
Adempimenti conseguenti alla predisposizione del Conto
consuntivo 2011. Fornire i dati richiesti nei tempi indicati

INDICATORI DI VERIFICA
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati
Data di presentazione
rispetto ai termini
assegnati

5

Aggiornamento inventario beni mobili, comunicazione all’Ufficio
preposto dei beni acquisiti di valore superiore ai 250 €

Tempo max

6

Corsi di aggiornamento

N. ore partecipate su ore
previste Frequenza

7

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31/12/2014
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SETTORE TECNICO
u.o. 9
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

2

OBIETTIVI ASSEGNATI

URBANISTICA
N.

DESCRIZIONE OBIETTIVI

1

Attività di istruttoria e supporto tecnico alla Commissione consiliare
sulle richieste di Variante al PRGC

2

Attività di controllo e verifica tecnica PRPC di iniziativa privata e
successive adozione ed approvazione

3

Predisposizione Atti per Variante al PRGC

4

Collaudo opere di urbanizzazione strumenti attuativi di
iniziativa privata

5

Verifica e predisposizione atti e documenti inerenti
acquisizione opere infrastrutturali e relativi sedimi
lottizzazioni o PRPC collaudati, rogito Segretario Comunale

INDICATORI DI VERIFICA
Determinazioni assunte dalla
Commissione sulle richieste
presentate
Predisposizione atti e
proposte deliberative
Redazione progetto o
istruttoria e proposte
deliberative
N. collaudi effettuati su totale
opere da collaudare
Documenta-zione
trasmessa all’Ufficio
patrimonio su totale
interventi collaudati e
verificati

EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA (PERMESSI DI COSTRUIRE E D.I.A.)
1

2
3
4
5

Attività di informazione e persuasione al fine di pervenire alla
presentazione delle domande corredate dalla completa
documentazione per evitare richiesta di integrazione con
conseguente spostamento dei termini di invio dei procedimenti
Permessi di costruire: rispetto termini per richiesta integrazione
documenti
Permessi di costruire: rispetto termini per richiesta parere C.E.
Permessi di costruire: rispetto termini per proposta del
responsabile del procedimento all’ Assessore
Permessi di costruire: rispetto termini per notifica del diniego o
dell’avviso per il ritiro

N. richieste di integrazioni
documenti su totale
Su totale integrazioni
Su totale domande
Su totale proposte
Su totale provvedimenti emessi
N. D.I.A controllate ed
archiviate entro 15 gg. su
totale
N. ordini emessi entro 15 gg.
su totale ordini emessi

6

Controllo degli elaborati allegati alle Segnalazione certificata di
inizio Attività

7

Eventuale emissione dell’ordine di non effettuare i lavori

8

Rilevazione dati: Gestione e verbalizzazione riunioni Commissione
Edilizia paesaggistica

Su totali convocazioni

9

Rilascio certificato di agibilità

Certificati emessi entro 30 gg.
su totale

10

Rilascio dichiarazioni varie relative a pratiche edilizie quali estremi
di licenze edilizie, di abitabilità, di inizio e/o fine lavori, di lavori in
corso, classificazione inter-venti per agevolazioni tributarie,

Dichiarazioni rilasciate entro 30
giorni dalla richiesta

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31/12/2014
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11

12

volture, ecc.
Adozione provvedimenti definitivi da emettere dopo ordinanza di
sospensione dei lavori eseguiti in assenza di concessione o
autorizzazione, con variazioni essenziali, in totale o parziale
difformità
Permessi di costruire o autorizzazione in sanatoria (accertamento
di con-formità): rilascio o diniego dell’atto dovuto ivi compreso il
calcolo dell’oblazione

Provvedimenti predisposti entro
60 giorni dalla ordinanza di
sospensione lavori

NN

Concessioni in sanatoria
rilasciate entro 60 giorni
dalla richiesta

NN

Piano Risorse ed Obiettivi 2014
SETTORE TECNICO
u.o. 9
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

3

N.

OBIETTIVI GENERALI AI SERVIZI COMUNALI

DESCRIZIONE OBIETTIVI

1

Ricognizione immobili comunali occupati da terzi a
qualunque titolo

2

Predisposizione atti necessari per l’approvazione del
Nuovo Regolamento Edilizio

3
4
5
6
7
8
9
10

INDICATORI DI VERIFICA
N. atti di messa a
disposizione su totale e
loro natura
N. ro riunioni e/o
modifiche bozza

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31/12/2014
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4

RISORSE UMANE

Situazione all’1/1/2011
Cognome e Nome
QUAIA Vanni
GAVA Gianpaolo

Categoria
CAT. D3
Cat. C1

% di impiego

Part time: SI / NO
NO
NO

IL RESPONSABILE

Piano Risorse ed Obiettivi 2014
AREA VIGILANZA
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO

Si elencano di seguito tutte le funzioni affidate a questa unità operativa relative allo specifico profilo della Polizia Locale:

Controllo del territorio: rispetto Codice della Strada, ordinanze e regolamenti comunali, normativa sovracomunale, sanzioni amministrative e procedure connesse;

Manifestazioni pubbliche, rappresentanza e pubblica sicurezza: rappresentanza e/o gestione del servizio d’ordine, segnaletica, parcheggi, attività di pubblica sicurezza e rilascio dei relativi atti
amministrativi;

Acquisizione notizie di reato, indagini e attività di polizia giudiziaria delegate;

Accertamenti anagrafici e tributari;

Richieste di recupero cani sulla pubblica via e segnalazione di colonie feline;

Rilascio autorizzazioni diverse e/o verifiche su SCIA / denunce presentate (pubblicità su strada, passi carrai, accesso veicoli in zone sottoposte a vincolo (LR 15/1991) o in deroga alle ordinanze
29/1999, 56/2001 e 8/2002, accensione fuochi, pubblici trattenimenti, gare ciclistiche, deroghe emissioni acustiche, mobilità invalidi…) e nulla-osta per manifestazioni sportive;

Relazioni di servizio, verbali di sopralluogo e diversi, annotazioni di servizio;

Controllo di depositi e abbandoni di rifiuti; controllo dell’ecopiazzola;

Pratiche di ritrovamento e restituzione oggetti;

Tenuta del registro degli infortuni sul lavoro;

Statistiche annuali (SIPOL, Attività Polizia Locale Triveneto, Incidenti Stradali), semestrali (Codice della Strada, Polizia Locale, Antimafia) e mensili (comunicazioni di cessione fabbricati, elenco
abusivismo edilizio).
Si elencano di seguito tutte le altre funzioni attualmente affidate a questa unità operativa:

Attività di coordinamento, contatto e supporto a manifestazioni pubbliche diverse (in particolare Festa dei Funghi e dell’Ambiente, ma anche altre attività organizzate da associazioni diverse);

Redazione di ordinanze di propria competenza; registrazione di tutte le ordinanze comunali, ivi comprese quelle non proprie dell’ufficio di Polizia Locale;

Notifica di provvedimenti propri o comunque inerenti le materie della polizia locale in tutte le forme previste dal codice di procedura civile, loro registrazione, richieste di rimborsi spese di notifica ad
enti diversi, restituzione atti notificati; sostituzione messo in carica, in caso di sua assenza;

Pubblicazioni all’Albo Pretorio Comunale on-line di atti propri o di stretta competenza.
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AREA VIGILANZA
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

1

N.

ATTIVITA’ ORDINARIA

DESCRIZIONE ATTIVITA’

1

POLIZIA STRADALE
Prevenzione e repressione in materia di circolazione
stradale. Attività d’ufficio e sul territorio.
Regolazione del traffico, presidio punti scuola e
assistenza manifestazioni su strada.
Rilevazione incidenti stradali.

2

SICUREZZA URBANA, CONTROLLO TERRITORIO,
MANIFESTAZIONI E RAPPRESENTANZA
Attività di controllo del territorio con finalità di
prevenzione o a seguito di segnalazioni + ufficio
Servizio d’ordine alle manifestazioni e rappresentanza

3

POLIZIA AMMINISTRATIVA
E RELATIVA ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Vigilanza e controllo delle attività commerciali e
controlli di polizia amministrativa.
Autorizzazioni, nulla-osta, relazioni, verbali diversi,
lettere, schede di rilevamento.
Verifiche anagrafiche e tributarie, cessione fabbricati,
infortuni sul lavoro, ospitalità ed assunzione stranieri.
Ordinanze comunali.
Gestione delle sanzioni amministrative.
Emissione ruoli per sanzioni non pagate.

4

ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Accertamento di reati, indagini e attività delegate dalla
Procura o da altri Enti

INDICATORI DI VERIFICA

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31/12/2014

N. ore dedicate complessivamente all’attività
N. violazioni accertate (verbali redatti)
N. servizi presso scuole (presenze e ore)
N. ore di pattugliamento e controllo soste
N. controlli telelaser
N. incidenti stradali rilevati
N. veicoli controllati su strada
N. sanzioni messe a ruolo
N. ricorsi gestiti
N. nulla-osta
N. autorizzazioni rilasciate a persone invalide
N. autorizzazioni cds + LR15/91
Importo totale sanzioni cds incassate
N. ore dedicate complessivamente all’attività
N. sopralluoghi effettuati
N. manifestazioni presidiate
N. ore di effettivo pattugliamento o presenza a
manifestazioni diverse (esclusa Festa dei Funghi e
dell’Ambiente)
N. ore dedicate complessivamente all’attività
N. accertamenti anagrafici / sopralluoghi / persone
N. accertamenti tributari e di altro tipo
N. pratiche infortuni sul lavoro gestite
N. cessioni fabbricati / ospitalità stranieri
N. ordinanze complessivamente registrate
N. ordinanze ordinarie redatte
N. ordinanze contingibili ed urgenti gestite
N. violazioni accertate (verbali redatti)
N. sanzioni messe a ruolo
N. ricorsi gestiti
Importo totale sanzioni incassate
N. ore dedicate complessivamente all’attività
N. comunicazioni di reato
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AREA VIGILANZA
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

5

6

7

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI GESTIONE
DELL’UFFICIO
Garantire un’efficiente attività amministrativa di
segreteria del servizio, l’informazione al pubblico, gli
acquisti necessari al servizio. Orari e organizzazione
servizi. Rendicontazioni e statistiche.
Ritrovamento e restituzione oggetti.
Attività organizzative residuali. Corsi di aggiornamento.
POLIZIA AMBIENTALE / VETERINARIA / IGIENE
Ricevere e dare seguito alle segnalazioni dei cittadini
riguardo problematiche in materia di polizia ambientale
veterinaria e di igiene.
FUNZIONI DI MESSO COMUNALE

N. ore dedicate complessivamente all’attività
N. ore al pubblico
N. utenti ricevuti in ufficio

N. ore dedicate complessivamente all’attività

N. ore dedicate complessivamente all’attività
N. notifiche effettuate
N. atti pubblicati all’Albo Pretorio
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2

N.

1

OBIETTIVI ASSEGNATI

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Controllo area attrezzata “Ciampore” a seguito istituzione
servizio a pagamento

2

Attività di coordinamento e gestione della Festa dei
Funghi e dell’Ambiente

3

Modifica / Redazione Regolamenti di competenza

INDICATORI DI VERIFICA

VERIFICA
SITUAZIONE AL 31/12/2014

N. giornate di controllo
N. ore di controllo
N. violazioni accertate

N. ore impiegate per attività
amministrativa preliminare
all’evento
N. ore diurne, straordinarie e
ordinarie, festive e notturne di
presidio della manifestazione
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3

Cognome e Nome

RISORSE UMANE

Categoria

% di impiego

CENTIS Cristina

categoria PLA5

100%

DURANTE Mauro

categoria PLA1

100%

Part time: SI / NO

SI (30 ore settimanali)
NO
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