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 COMUNE DI BUTTRIO 

 

PIANO DELLA PERFORMACE 2018 – 2020. 

 

 

INTRODUZIONE. 

 

Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad adottare metodi e strumenti idonei a misurare, 

valutare e premiare la performance individuale ed organizzativa secondo criteri strettamente 

connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74. 

Il sistema di misurazione e valutazione assume il nome di “Piano della Performance” e si configura 

come uno strumento programmatico di durata triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi, nonché alle 

risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei 

Titolari di Posizione Organizzativa e degli altri dipendenti. 

Gli obiettivi assegnati al personale con funzioni dirigenziali ed i relativi indicatori sono individuati 

annualmente, raccordati con gli altri strumenti di programmazione (DUP e Bilancio di previsione 

triennale) e collegati ai centri di responsabilità. 

In materia di “Piano della Performance”, la Regione Friuli Venezia Giulia ha introdotto 

disposizioni con l’art. 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, come sostituito dal capo V° 

della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, ed il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG, ai sensi dell’art. 169 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

PRESENTAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE. 

 

Il presente “Piano della Performance”, rappresenta lo strumento per la gestione del ciclo della 

performance e costituisce nel contempo un documento di natura programmatica di durata triennale 

con il quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono definiti gli obiettivi, gli indicatori ed i target 

sui quali sarà fondata la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance 

organizzativa ed individuale. 

La redazione del presente “Piano della Performance” è finalizzata ad assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance. 
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Con il presente “Piano della Performance” il Comune di Buttrio individua gli obiettivi strategici 

dell’ente e quelli operativi, definisce gli indicatori per la misurazione della prestazione 

dell’amministrazione e quella individuale dei Responsabili dei Servizi e del personale dipendente. 

Il presente “Piano della Performance” è rivolto, oltre che al personale, anche alla comunità 

amministrata (cittadini), al fine di garantire i principi di trasparenza, conoscibilità, leggibilità, ampia 

diffusione dei dati.  

I cittadini potranno verificare e misurare non solo la coerenza e l’efficacia delle scelte operate 

dall’amministrazione comunale e la rispondenza di tali scelte ai principi e valori ispiratori degli 

impegni assunti con le linee programmatiche di mandato, ma anche l’azione della struttura che 

viene valutata sulla base dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

 

PRINCIPI GENERALI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE. 

 

Il presente Piano è stato definito secondo principi generali di contenuto, i quali stabiliscono che il 

“Piano della Performance” deve essere: 

1) Predefinito: i contenuti devono essere definiti e trattati con ragionevole approfondimento.   

2) Chiaro: il Piano deve essere di facile lettura poiché diversi sono i destinatari delle 

informazioni. 

3) Coerente: i contenuti del Piano devono essere coerenti con il contesto di riferimento 

(coerenza esterna) e con gli strumenti e le risorse (umane, strumentali, finanziarie) 

disponibili (coerenza interna). Il rispetto del principio della coerenza rende il Piano 

attuabile. 

4) Veritiero: i contenuti del Piano devono corrispondere alla realtà. 

5) Trasparente: il Piano deve essere diffuso tra gli utilizzatori, reso disponibile ed essere di 

facile accesso anche via web.  

6) Legittimo e legale: il Piano ha valore legale ed è elaborato nel rispetto delle leggi vigenti.  

7) Integrato all’aspetto finanziario: il Piano deve essere raccordato con i documenti di 

programmazione e con i budget economici e finanziari. A tal proposito si ricorda che il 

Piano è da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e 

di bilancio.  

8) Formalizzato: il Piano deve essere formalizzato (supporto cartaceo e informatico) al fine di 

essere approvato, con atto formale, comunicato, diffuso, attuato. 

9) Confrontabile e flessibile: la struttura del Piano dovrà permettere il confronto negli anni del 

documento e il confronto del Piano con la Relazione della prestazione.  

10) Pluriennale, annuale e persino infrannuale nel caso di sua revisione: l’arco temporale di 

riferimento è il triennio, con scomposizione in obiettivi annuali, secondo una logica di 

scorrimento e con la flessibilità di poter essere adeguato nel corso dell’anno, se necessario 

per l’adeguamento della programmazione generale. 

11) Coerente: ciascuna fase deve essere coerente e collegata con le altre e vi deve essere 

coerenza fra obiettivo e oggetto di analisi.  

 

 

 

ALBERO DELLA PERFORMANCE. 
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Linee programmatiche di mandato 2014 – 2019 

Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020 

Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e nota di aggiornamento del DUP 2028 - 2020 

Piano della Performance 2018 – 2020 

 

 

Le linee programmatiche di mandato per il periodo 2014 - 2019 sono state approvate con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11 luglio 2014. 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP 2018 – 2020) è stato approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 31 luglio 2017 ed il Consiglio Comunale, 

con propria deliberazione n. 31 del 28 settembre 2017, ha preso formalmente atto del DUP 

approvato dall’organo esecutivo. 

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018 – 2020 è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 9 del 5 marzo 2018, contestualmente alla nota di aggiornamento del 

DUP 2018 – 2020. 

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) parte finanziaria anni 2018 – 2020 è stato approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 26 marzo 2018. 

 

MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE 

 

(Caratteristiche di contenuto) 

Il “mandato istituzionale” definisce il perimetro nell’ambito del quale l’ente può e deve operare per 

norma ed esigenza. Esso è esplicitato in maniera sintetica, oggettiva e coerente con la normativa che 

disciplina le attribuzioni/competenze istituzionali. Definire il mandato istituzionale significa anche 

chiarire il ruolo degli altri attori (pubblici e privati) che si collocano nello stesso contesto 

istituzionale dell’ente, cioè che intervengono sulla medesima politica pubblica. 

La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di 

politiche e azioni perseguite. La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici di 

fondo che guidano la selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il 

proprio operato. In altri termini, costituisce l’interpretazione del ruolo dell’organizzazione in una 

visione unica e condivisa dei vari attori coinvolti, interni ed esterni. In alcuni casi si riduce ad una 

definizione sintetica che motiva e dà una direzione di lungo periodo all’attività, mentre in altri è più 

esaustiva e pone e risolve le questioni di fondo relative all’organizzazione. Tuttavia, la missione 

deve essere in grado di rispondere alle seguenti domande: “chi siamo”, “cosa vogliamo fare” e 

“perché lo facciamo”. ) 

La missione dell’ente è descritta nel documento con il quale, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e dello 

Statuto comunale, l’Amministrazione ha delineato il suo programma amministrativo, riferito al 

quinquennio 2014/2019, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11 luglio 2014 di 

approvazione delle linee programmatiche di mandato quinquennio 2014 – 2019. 

ANALISI DEL CONTESTO 

(Caratteristiche di contenuto) 
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L’analisi del contesto serve per inquadrare l’organizzazione all’interno dell’ambiente, esterno ed 

interno, in cui opera prima di formulare i propri obiettivi strategici. La diagnosi del contesto esterno 

permette di comprendere appieno la realtà (internazionale, nazionale e locale) entro cui 

l’organizzazione agisce. La diagnosi del contesto interno permette di fare una ricognizione della 

quantità e della qualità delle risorse (umane, finanziarie, strumentali) di cui si dispone, necessarie 

per raggiungere determinati obiettivi strategici e operativi. 

La sezione si compone di due sottosezioni: 

a)  analisi del contesto esterno; 

b)  analisi del contesto interno. 

 

L’analisi del contesto serve per comprendere quali sono i limiti, le opportunità, i punti di forza e i 

punti di debolezza del contesto in cui l’organizzazione si muove, sia esterno che interno, ed è 

preparatoria per la successiva fase di definizione degli obiettivi strategici.  

Analisi del contesto esterno. 

Il Comune Buttrio è collocato nel contesto territoriale dell’Unione Territoriale Intercomunale 

“Natisone”, la cui competenza territoriale conterebbe idealmente 17 Comuni riuniti con un bacino 

complessivo di circa 40.000 abitanti. L’U.T.I. del Natisone è attiva a far data dal 1° luglio 2016 tra i 

comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Manzano, 

Premariacco, Savogna e Stregna. Successivamente hanno aderito all’UTI tutti gli altri comuni 

ricadenti nell’UTI del Natisone, fatta eccezione per i comuni di Corno di Rosazzo e di Torreano.  

L’economia locale si caratterizza per la presenza nel Comune di Buttrio della sede di una 

importante azienda multinazionale italiana, leader a livello mondiale nella produzione di impianti 

siderurgici; sono presenti anche piccole e medie imprese del settore artigianale ma l’attività agricola 

rappresenta ancora una presenza significativa, soprattutto nel campo vitivinicolo, la cui 

valorizzazione è di fondamentale importanza per il territorio comunale che ospita annualmente la 

fiera regionale dei vini. 

Dal punto di vista della gestione amministrativa, i Comuni dell’UTI del Natisone hanno un’ormai 

consolidata esperienza di collaborazione tra di loro.  

Il Comune di Buttrio è un ente locale dotato di rappresentatività generale, secondo i principi della 

Costituzione italiana e nel rispetto delle leggi nazionali e regionali. Assicura l’autogoverno della 

comunità che vive nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il 

pluralismo civile, sociale, politico, economico, educativo e culturale. Cura il patrimonio storico, 

artistico, culturale, linguistico, ecologico, paesaggistico, urbanistico e strutturale del territorio 

comunale. 

Analisi del contesto interno.  

Articolazione interna dell’ente 

L’attività del Comune di Buttrio è organizzata nelle seguenti aree: 

Area Amministrativa: 
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 Servizi demografici; 

 Servizio elettorale; 

 Servizio di Segreteria e affari generali; 

 Servizi culturali e scolastici; 

 Servizi sportivi e ricreativi; 

 Servizi sociali “residuali”;  

 Gestione giuridica del personale in collaborazione con l’Area Economico Finanziaria; 
 

Area Economico Finanziaria: 

 Servizio contabilità, bilancio e fiscalità; 

 Servizio Tributi; 

 Gestione giuridica del personale in collaborazione con l’Area Amministrativa; 
 

Area Tecnica e Tecnico Manutentiva: 

 Servizio lavori pubblici; 

 Servizio edilizia privata; 

 Servizio manutentivo; 

 Servizio di urbanistica e ambiente; 

 Protezione civile. 

 

STRUTTURA PERSONALE IN SERVIZIO UFFICI 
ORGANIZZATIVA 

1 Area Amministrativa n. 2 di Categoria D 

n. 2 di Categoria C 

n. 1 di Categoria B 

- Segreteria / Affari 

generali 

- Rappresentanza 

- Biblioteca 

- Cultura / Scolastico / 

Sport / Sociale 

(residuale) 

- Servizi Demografici 

- Personale 

2 Area Economico-Finanziaria 

e Tributi 

n. 1 di Categoria D 

n. 2 di Categoria C 

 

 

- Programmazione/ 

Bilancio 

- Economato / Personale 

- Finanziaria 

- Tributi 

3 Area Tecnica e Tecnico- 

manutentiva 

n. 1 di Categoria D 

n. 3 di Categoria C 

n. 4 di Categoria B 

- OO.PP. / Patrimonio 

- Servizio manutentivo 

- Urbanistica / Edilizia 

privata 

- ufficio ambiente 

- protezione civile 
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Al personale dipendente del Comune di Buttrio, si aggiunge la figura del Segretario Comunale che 

svolge le sue funzioni in convezione con il Comune di Premariacco. 

 

Servizi in gestione diretta da parte dell’UTI del Natisone. 

 Servizio “Attività produttive, ivi compreso lo SUAP”; 

 Servizio “Polizia locale e polizia amministrativa locale”. 
 
 
Servizi gestiti in forma associata mediante convenzione. 
 

-  Convezione con il Comune di Cividale del Friuli ed altri Comuni per la gestione (economica) del personale; 

-  Convezione con il Comune di Cividale del Friuli ed al tri Comuni per la gestione in forma associata dei 
servizi informatici; 

-  Convenzione con il Comune di Premariacco per la gestione in forma associata della Commissione per il 
Paesaggio; 

-  Convenzione con il Comune di Premariacco per la gestione in forma associata della Centrale Unica di 
Committenza; 

-  Convenzione con i comuni di Moimacco, Buttrio e Pradamano per l’accoglimento di bambini non residenti 
al nido d’infanzia comunale di Cerneglons; 

-   Convenzione per la gestione dell’OIV con il Comune di Cividale del Friuli; 

-  Convezione aster cultura e turismo con il Comune di Manzano; 

-  Adesione al sistema bibliotecario del Cividalese. 

 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE. 

 

DATI TERRITORIALI DEL COMUNE 

Superficie  km2 

 17,75 

ASPETTI DEMOGRAFICI 

Popolazione al 31.12.2017 4011 

Maschi 1979 

Femmine 2032 

Nuclei familiari 1785 (più 2 

convivenze) 

In età prescolare 202 
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In età di scuola dell’obbligo 307 

Oltre i 65 anni 919 

Nati nell’anno 2017 27 

Deceduti nell’anno 2017 49 

Saldo naturale dell’anno 2017 -  22  

Immigrati nell’anno 2017 149 

Emigrati nell’anno 2017 195 

Saldo migratorio nell’anno 2017 -  46 

Tasso di natalità dell’anno 2017 6,67% 

Tasso di mortalità dell’anno 2017 12,11% 

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 

Nido d’infanzia No 

Scuole infanzia                     1 

Scuole Primarie 1 

Scuole Secondarie di 1° grado 1 

Strutture residenziali per anziani No 

Strutture sportive comunali 5 

 

ATTIVITÀ CONSOLIDATE. 

AREA AMMINISTRATIVA. 

DESCRZIONE SINTETICA ATTIVITÀ CONSOLIDATA. 

 

- Deliberazioni di Giunta Comunale; 
- Deliberazioni di Consiglio Comunale; 
- Ordinanze Sindacali; 
- Protocollazione atti in entrata e in uscita; 
- Archivio; 
- Organizzazione e attività di supporto agli Organi comunali ed al Segretario Comunale; 
- Cultura e sport; 
- Mostre; 
- Promozione lettura; 
- Istruzione e attività extrascolastiche; 
- Rapporti con autorità scolastiche; 
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- Rapporti con il pubblico; 
- Gestione del trasporto scolastico; 
- Attività di promozione turistica e gemellaggio; 
- Redazione periodico comunale; 
- Contratti; 
- Attività di pubblicazione e notificazione di atti; 
- Gestione albo on line, pubblicazioni; 
- Gestione Appalti forniture relative al servizio; 
- Pratiche trasporto salme; 
- Servizio Elettorale; 
- Atti di Stato Civile; 
- Rilascio certificati ed atti diversi; 
- Tenuta anagrafe; 
- Giudici popolari; 
- Statistiche e censimenti; 
- Numerazione civica; 
- Autenticazione e rilascio documenti di riconoscimento; 
- Gestione diritti di segreteria, stato civile e carte d’identità; 
- Esame e istruttoria domande di contributo; 
- Gestione amministrativa biblioteca comunale (servizio di gestione esterno); 
- Gestione progetti giovani e famiglia (campo giovanile internazionale, Consiglio comunale dei 

ragazzi, borse lavoro giovani); 
- Gestione giuridica del personale dipendente, contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, LSU, LPU, in collaborazione con servizio finanziario; 
- Gestione residuale autorizzazioni lotterie; 
- Gestione contributi abbattimento canini di locazione; 
- Gestione bonus energia; 
- Gestione bonus bebè regionale; 
- Gestione contributi barriere architettoniche; 
- Gestione SGATE (energia elettrica, gas e acqua) 
- Gestione contributi asili nido;  
- Gestione convenzione con azienda sanitaria; 
- Gestione contributi immigrati;       
- Adempimenti in materia del D.Lgs. 81/2008 (relativamente alle Borse Lavoro Giovani) 
- Anagrafe canina (registrazione e cancellazione, gestione banca dati regionale) ed adempimenti 

correlati alle convenzioni con canili autorizzati; 
- Colonie feline adempimenti correlati (censimento, registrazione, sterilizzazione);  
- Macellazione suini (ordinanze sindacali e gestione pratiche);  
- Rinnovo abbonamenti e adesione alle diverse associazioni; 
- Aggiornamento sito internet istituzionale; 
- Funzioni residuali non più svolte dalla polizia locale (anagrafe canina, colonie feline, fuochi 

pirotecnici, macellazione suini). 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA. 

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA’ CONSOLIDATA. 

- Predisposizione schema del Bilancio di previsione, del DUP e relativa nota integrativa e degli allegati 
obbligatori secondo le disposizioni del Testo Unico EELL; 

- Predisposizione P.R.O. parte finanziaria; 
- Predisposizione variazioni di Bilancio; 
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- Variazioni PRO parte finanziaria; 
- Predisposizione dello schema del Rendiconto della gestione, della relazione della Giunta 

comunale e degli allegati obbligatori secondo le disposizioni del Testo Unico EELL e attività varie 
legate alla rendicontazione; 

- Invio al BDAP del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione;  
- Predisposizione ed invio al Ministero dell’Interno del certificato al bilancio di previsione e del 

certificato al rendiconto della gestione; 
- Trasmissione telematica degli atti relativi al Rendiconto della gestione alla Corte dei Conti; 
- Verifica periodica degli equilibri di bilancio e della situazione di cassa; 
- Predisposizione e trasmissione alla Regione delle certificazioni in merito al rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica;  
- Rapporti con il Tesoriere; 
- Rapporti con il Revisore dei conti per la predisposizione delle relazioni al Bilancio di Previsione, 

al Rendiconto, dei questionari per la Corte dei Conti e per le verifiche trimestrali di cassa ed in 
ogni altra attività esercitata dall’organo di controllo;  

- Predisposizione documentazione e svolgimento di tutte le operazioni relative ai questionari e 
statistiche richieste dagli enti sovraordinati e dalla Corte dei Conti in materia contabile; 

- Gestione società partecipate; 
- Gestione mutui limitatamente al pagamento delle rate in scadenza e alla predisposizione di 

parte della documentazione necessaria all’assunzione di nuovi prestiti; 
- Gestione economica rimborso mutui servizio di depurazione e fognatura; 
- Aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e immobili; 
- Deliberazioni inerenti il servizio; 
- Determinazioni di impegno inerenti il servizio; 
- Determinazioni di accertamento inerenti il servizio; 
- Determinazioni di liquidazioni inerenti il servizio; 
- Registrazione nella contabilità dell’ente delle determinazioni di impegno, accertamento e 

liquidazione di tutti gli uffici;  
- Rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulle proposte di 

deliberazione e sulle determinazioni di impegno, accertamento e liquidazioni di tutti gli uffici 
comunali; 

- Gestione impegni ed accertamenti; 
- Mandati di pagamento; 
- Reversali di incasso; 
- Ricevimento fatture passive, registrazione delle stesse nella contabilità dell’Ente e successivo 

inoltro agli uffici comunali competenti per la liquidazione; 
- Emissione delle fatture attive per i servizi rilevanti ai fini IVA; 
- Gestione dell’IVA; 
- Dichiarazione annuale IVA; 
- Comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche dell’IVA e dei dati fatture 

(c.d. “spesometro”); 
- Gestione appalti servizi e forniture relativi al servizio; 
- Gestione polizze assicurative e dei sinistri (per questi ultimi in collaborazione con l’area tecnica) 

e rapporti con la società di brokeraggio assicurativo;   
- Gestione presenze/assenze del personale dipendente e assimilati (cantieri lavoro, borse lavoro, 

LSU, LPU); 
- Adeline personale dipendente; 
- Adempimenti sito web PERLAPA (Gedap, Gepas, L. 104/92, Assenze, etcc.); 
- Conteggi diritti buoni pasto mensili e relativa distribuzione al personale dipendente; 
- Predisposizione Conto annuale del personale; 
- Modello 770 e certificazioni sostituti d’imposta; 
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- Dichiarazione annuale IRAP; 
- Autoliquidazione INAIL; 
- Adempimenti relativi ai versamenti dell’Irap, dell’Irpef, dei Contributi previdenziali e 

assistenziali, ecc); 
- Estrapolazione dati stipendiali e di carriera lavorativa per pratiche di pensione dei dipendenti 

comunali; 
- Gestione cassa economale e rendiconti; 
- Gestione IMU e TARI corrente; 
- Gestione imposta pubblicità e pubbliche affissioni; 
- Tassa occupazione suolo pubblico; 
- Aggiornamento banca dati tributi; 
- Controlli IMU, TARI, ICP e TOSAP anni pregressi; 
- Sgravi e rimborsi; 
- Formazione ruoli per la riscossione coattiva dei tributi locali; 
- Gestione del contenzioso tributario; 
- Rapporti con il pubblico; 
- Aggiornamento siti istituzionali in materia di tributi e servizi finanziari; 
- Protocollazione della posta in partenza inerente il servizio; 
- Aggiornamento normativo e professionale costante anche mediante partecipazione a 

corsi/convegni. 

 

 
AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA. 

DESCRIZIONE SINTETICA ATTIVITA’ CONSOLIDATA. 

 

 
      1.  EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 

- Esame ed istruttoria domande di concessione e/o autorizzazione e di denunce d’inizio attività 
per l’edilizia, per insegne luminose, per occupazione suolo pubblico, per la rottura del manto 
stradale per allacciamenti e varie; 

- Partecipazione alle sedute della Commissione edilizia e Commissione Urbanistica 
- Sopralluoghi di verifica e controllo attività di edilizia privata; 
- Rilevamenti ed emissione provvedimenti relativi all’abusivismo edilizio, 
- Gestione pratiche condono edilizio; 
- Autorizzazione paesaggistiche ex Legge n. 431/85 e partecipazione dalla Commissione del 

paesaggio; 
- Autorizzazione al taglio di piante in zona soggetta a tutela ambientale e non; 
- Segretario commissione comunale per l’edilizia; 
- Rapporti con ASL; 
- Rapporti con SUAP UTI Natisone; 
- Gestione pratiche per A.U.A.; 
- Calcolo oneri di concessione L. 10/1977 “Bucalossi”; 
- Sopralluoghi per certificazioni varie relative allo stato dei fabbricati; 
- Certificazioni di conformità e compatibilità urbanistica; 
- Certificazioni di destinazione urbanistica; 
- Certificazioni per applicazione aliquota IVA agevolata; 
- Compilazione periodica statistiche richieste da parte di altri Enti; 
- Anagrafe tributaria – rapporto sulle concessioni, titolare e progettista; 
- Gestione pratiche APE prestazione energetica edifici privati e caricamento sito web 
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- Archiviazione dei dati; 
- Verifiche e ricerche in archivio; 
- Rilascio concessione in sanatoria; 
- Vigilanza urbanistica, rapporti, ordinanze di sospensione e di ripristino, ripristini d’ufficio, 

recupero delle spese; 
- Informazioni ai professionisti e ai cittadini; 
- Rapporti con Enti pubblici ed erogatori di servizi; 
- Legge 46/1990 e Legge n. 10/1990; 
- I.C.I. verifica dati catastali; 
- Rilascio certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà 

contadina (art. 7 L.R. 24/2006); 
- Determinazione valore venale degli immobili (art. 14 L.R. 24/2006); 

Statistica mensile ISTAT. 

 

 

2. EDILIZIA PUBBLICA 
 

- Programmazione opere pubbliche; 
- Predisposizione domande di contributo e relativi allegati da trasmettere agli enti competenti, 
- Predisposizione atti relativi a disciplinari per incarichi di progettazione e direzione lavori; 
- Atti relativi a tutte le fasi della procedura di appalto, bandi di gara, lettere d’invio, bozze di 

contratto, verbali di gara ed aggiudicazioni; 
- Atti relativi a tutte le fasi di gestione dei contratti di appalto; 
- Acquisizione di pareri e nulla – osta; 
- Procedimenti espropriativi. Atti relativi a tutte le fasi, dalla predisposizione della notifica agli 

interessati fino alla conclusione; 
- Stipulazione dei contratti di appalto in forma di scrittura privata; 
- Impegni di spesa relativi al servizio; 
- Rapporti e atti con gli Enti mutuanti ed erogatori di contributi; 
- Liquidazione S.A.L., approvazione di perizie e approvazione del certificato di regolare 

esecuzione; 
- Rendicontazione della spesa sostenuta; 
- Rapporti con professionisti ed imprese; 
- Sopralluoghi di cantiere; 
- Rapporti con gli erogatori di pubblici servizi; 
- Rapporti con uffici provinciali, regionali, statali; 
- Acquisizione e/o espropriazione di aree; 
- Aggiornamento banche dati pagamenti OO.PP. sito BDAP, MOP. 
- Aggiornamento e caricamento pratiche OO.PP. sito ANC; 
- Sopralluoghi per accertamenti inerenti la manutenzione delle strade e della segnaletica; 

Procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi di pertinenza dell’area; 

- Collaborazione con progettisti aventi incarichi per la redazione di strumenti urbanistici; 
- Classificazione industrie insalubri; 
- Adempimenti in materia di rifiuti tossico nocivi D. Lgs. n. 22/97; 
- Adempienti relativi alla dismissione dell’amianto; 
- Compilazione M.U.D.; 
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- Gestione appalti, lavori liquidazioni servizi al territorio ed ai fabbricati comunali, quali pulizie, 
custodia, sfalci area verde e cigli stradali, illuminazione pubblica, gestione centrali termiche, 
impianti di riscaldamento e raffescamento; 

- Procedimenti per appalto manutenzione automezzi e manutenzione macchine d’ufficio; 
- Verifica procedimenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 626/94; 
- Gestione pratiche e partecipazione sedute della Commissione Comunale di Vigilanza per il 

Pubblico Spettacolo; 
- Manutenzione del patrimonio edilizio comunale; 
- Manutenzione strade bianche; 
- Gestione raccolta r.s.u. e differenziata; 
- Gestione ecopiazzola; 
- Elaborazione dei piani di azione in materia di inquinamento atmosferico (art. 13 L.R. 24/2006); 
- Rilascio autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o 

inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale (art. 21, c. 1 L.R. 
24/2006); 

- Promozione fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attività in materia di controllo e di uso 
razionale dell’energia (art. 21, c. 1 L.R. 24/2006); 

- Individuazione aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti (art. 
21, c. 1 L.R. 24/2006); 

- Autorizzazioni relative ad installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica 
che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici 
(art. 21, c. 1); 

- Rilascio autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di 
energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 
megawatt termici (art. 21, c. 1 L.R. 24/2006); 

- Installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3000 metri cubi, 
esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti (art. 21, c. 1 L.R. 24/2006); 

- Rilascio autorizzazioni paesaggistiche relative agli interventi sui corsi d’acqua (art. 24 L.R. 
24/2006); 

- Costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in 
disuso (art. 25 L.R. 24/2006); 

- Sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l’adeguamento di 
strutture destinate a centri di aggregazione giovanile (art. 25 L.R. 24/2006); 

- Redazione di progetti per opere non complesse e di modesta entità; 
- Funzioni residuali non più svolte dalla polizia locale (gestione utenze e canoni comunali di tutte 

le proprietà comunali, manutenzioni impianti videosorveglianza). 

 

 

 

 OBIETTIVI STRATEGICI -  OBIETTIVI OPERATIVI. 

 

 

All’interno di questa sezione del “Piano della Performance”vengono delineati gli obiettivi 

strategici e definiti gli obiettivi operativi con l’indicazione dei risultati attesi. L’azione di 

monitoraggio analizzerà lo stato di avanzamento degli obiettivi ed il grado di raggiungimento degli 

stessi determinerà gli indici per la valutazione della performance organizzativa del Comune di 

Buttrio e di quella individuale. Gli obiettivi operativi devono essere completati entro il 31 dicembre 

2018. Si prevede una verifica intermedia alla fine del mese di settembre o inizio di ottobre. 

 

Segretario comunale. 
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OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

PESO 

OBIETTIVO 

PERSONALE 

COINVOLTO 

RISULTATO 

ATTESO 

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Attivare la 

procedura per la 

sostituzione della 

dipendente 

Mangia Serena 

30% Segretario 

comunale con 

supporto della 

segreteria  

Determinazioni  

di svolgimento 

della procedura. 

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Attivare le misure 

previste dal 

nuovo 

Regolamento UE 

679/2016 

10% Segretario 

comunale con 

supporto della 

segreteria 

Definizione del 

nuovo schema di 

privacy e 

aggiornamento 

sito istituzionale. 

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Assicurare la 

formazione in 

materia di 

prevenzione della 

corruzione al 

personale 

dipendente 

 10% Segretario 

comunale con 

supporto della 

segreteria 

Attestazioni di 

partecipazione ai 

corsi. 

 

 

 

 

Area Amministrativa. 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

PESO 

OBIETTIVO 

PERSONALE 

COINVOLTO 

RISULTATO 

ATTESO 

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Consolidare lo 

svolgimento delle 

funzioni residue  

rimaste in capo al 

Comune in 

seguito al 

trasferimento 

della funzione 

Polizia locale e 

polizia 

amministrativa 

locale all’UTI del 

Natisone 

20% Gabriella 

Morgutti (TPO) 

Barbara Malisan 

Valentina Meroi 

Roberta Ceschia  

Cristina Pilloni 

Regolare gestione 

dei procedimenti 

amministrativi. 

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Attivare il 

servizio di rientro 

pomeridiano per 

la prima classe 

della scuola 

secondaria di 

primo grado 

5% Gabriella 

Morgutti (TPO) 

 

Barbara Malisan 

Valentina Meroi 

Provvedimenti 

amministrativi di 

avvio del servizio 

Migliorare il 

funzionamento e 

Fornire il 

supporto e 

5% Gabriella 

Morgutti (TPO) 

Numero 

deliberazioni del 
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l’organizzazione 

dell’ente 

l’assistenza al 

Sindaco ed agli 

organi politici 

collegiali. 

 

Barbara Malisan 

Valentina Meroi 

Consiglio 

Comunale e 

numero 

deliberazioni 

della Giunta 

Comunale.  

Favorire e 

promuovere 

l’offerta 

formativa 

Sostegno al 

P.O.F. (Piano 

Offerta 

Formativa) e 

conferma corso di 

inglese per scuole 

dell’infanzia   

5% Gabriella 

Morgutti (TPO) 

 

Barbara Malisan 

Valentina Meroi 

Provvedimenti di 

sostegno al POF e 

determinazione di 

affidamento 

dell’inglese  

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Confermare le 

funzioni 

dell’ufficio 

demografico; 

monitorare le 

nuove procedure 

per il rilascio 

della CIE 

5% Gabriella 

Morgutti (TPO) 

 

Roberta Ceschia 

Cristina Pilloni 

Rilascio regolare 

della CIA. 

Numero CIA 

rilasciate 

nell’anno 

 

 

 

 

 

Area Economico finanziaria. 

 

 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

PESO 

OBIETTIVO 

PERSONALE 

COINVOLTO 

RISULTATO 

ATTESO 

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Completare la 

rilevazione del 

patrimonio 

comunale 

15% Mario Cassisi 

(TPO) 

Silva Ferro 

Provvedimento di 

ricognizione del 

patrimonio 

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Attivare il nuovo 

SIOPE + 

5% Mario Cassisi 

(TPO) 

Silva Ferro 

Stampa delle 

schede che 

attestano 

l’avvenuta 

attivazione della 

funzione. 

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Attività di 

controllo 

evasione 

tributaria ed 

emissione avvisi 

di accertamento 

10% Mario Cassisi 

(TPO) 

Laura Macorig 

Controllo di 

almeno 100 

posizioni (IMU e 

TARI). 

Emissione di 

almeno 50 avvisi 

di accertamento 
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(IMU e TARI). 

Determinazione 

di accertamento 

dell’entrata. 

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Avviare e 

completare la 

procedura per 

l’affidamento del 

servizio di 

accertamento e 

riscossione 

dell’imposta 

comunale sulla 

pubblicità e del 

diritto sulle 

pubbliche 

affissioni e della 

tassa per 

l’occupazione di 

spazi ed aree 

pubbliche. 

10% Mario Cassisi 

(TPO) 

Laura Macorig 

Determinazione 

di avvio della 

procedura ad 

evidenza pubblica 

e determinazione 

di affidamento 

del servizio. 

 

 

Area Tecnica e Tecnico manutentiva. 

 

 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 

OBIETTIVO 

OPERATIVO 

PESO 

OBIETTIVO 

 RISULTATO 

ATTESO 

Realizzazione di 

nuove opere 

pubbliche 

Completare la 

procedura ad 

evidenzia 

pubblica per 

l’affidamento dei 

lavori di 

costruzione della 

nuova scuola 

media  

14% Ezio Antonel 

(TPO) con 

supporto esterno 

Francesca 

Marianini  

Determinazioni di 

avvio della 

procedura ad 

evidenza pubblica 

e di 

aggiudicazione 

dei lavori. 

Affidamento 

incarico di 

direzione lavori e 

incarico di 

coordinamento 

della sicurezza 

Realizzazione di 

nuove opere 

pubbliche 

Definire la 

procedura per 

l’affidamenti dei 

lavori per la 

realizzazione del 

museo della 

civiltà del vino 

8% Ezio Antonel  

(TPO) 

Francesca 

Marianini 

Approvazione 

progetto da parte 

della Giunta 

Comunale. 

Determinazioni di 

avvio della 

procedura ad 

evidenza pubblica 
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e di 

aggiudicazione 

dei lavori. 

Realizzazione di 

nuove opere 

pubbliche 

Definire i 

procedimenti per 

l’approvazione 

del progetto e per 

l’affidamento dei 

lavori di 

riqualificazione 

delle colline di 

Buttrio 

nell’ambito del 

Piano 

Paesaggistico 

Regionale 

8% Ezio Antonel  

(TPO) 

Francesca 

Marianini 

Approvazione 

progetto da parte 

della Giunta 

Comunale. 

Determinazioni di 

avvio della 

procedura ad 

evidenza pubblica 

e di 

aggiudicazione 

dei lavori. 

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Controllo delle 

SCIA e delle 

CILA 

4% Ezio Antonel 

(TPO) 

Marino Panigai 

Controllo di 

almeno l’80% 

delle SCIA E 

CILA 

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Verificare 

periodicamente lo 

stato di 

conservazione 

della viabilità 

comunale 

2% Ezio Antonel 

(TPO) 

Renato Nassig 

Bruno Di Lena 

Angelo Accaino 

Assenza di 

richieste di 

risarcimento 

danni. 

 

Report 

Semestrale  

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Verificare 

periodicamente lo 

stato di 

manutenzione 

degli edifici 

comunali e dei 

relativi impianti 

2% Ezio Antonel 

(TPO) 

Renato Nassig 

Valter Dose 

Report semestrale 

Migliorare il 

funzionamento e 

l’organizzazione 

dell’ente 

Attività di cura e 

manutenzione del 

verde pubblico 

2% Ezio Antonel 

(TPO) 

Renato Nassig 

Bruno Di Lena 

Angelo Accaino 

Numero 

interventi di 

manutenzione 

eseguiti con 

indicazione dei 

luoghi di 

intervento 

Manca d’angelo  


