
MODIFICA DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 (allegato alla deliberazione della 
Giunta Comunale n. __ del ___). 

 

 

Gli obiettivi operativi per l’anno 2018 vengono modificati come di seguito indicato. 

 

Segretario comunale. 
 

In aggiunta agli obiettivi già assegnati, si aggiungono i seguenti: 

- Attivazione mobilità per sostituzione dipendente anagrafe; 

- Attivazione mobilità per sostituzione dipendente ragioneria. 

 
Area Amministrativa. 
 

Si confermano integralmente e senza modifiche gli obiettivi dell’Area Amministrativa. 

 
Area Economico finanziaria. 
 

All’Area economico finanziaria si prevede la sola determinazione di indizione della procedura di 
gara, ma non l’aggiudicazione, lasciando inalterato il peso dell’obiettivo pari al 10%. 

 

Area Tecnica e Tecnico manutentiva. 
 

All’Area Tecnica e Tecnico manutentiva si prevede di stralciare il procedimento per l’affidamento 
dei lavori la realizzazione del museo della civiltà del vino ed il procedimento per l’approvazione del 
progetto e per l’affidamento dei lavori di riqualificazione delle colline di Buttrio nell’ambito del 
Piano Paesaggistico Regionale. 

I due interventi sopracitati sono sostituiti dal procedimento per l’affidamento dei lavori di 
realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria del campo di calcio, attribuendo a tale 
intervento un peso del 14% ed aumentando dal 14% al 16% il peso relativo ai lavori di costruzione 
della nuova scuola media. 

 

Per effetto delle modifiche gli obiettivi operativi sono così rideterminati: 

 

 
 
 



Segretario comunale. 
 
OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

PESO 
OBIETTIVO 

PERSONALE 
COINVOLTO 

RISULTATO 
ATTESO 

Migliorare il 
funzionamento e 
l’organizzazione 
dell’ente 

Attivare le 
procedure di 
mobilità per la 
sostituzione della 
dipendente 
Mangia Serena, 
della dipendente 
Pilloni Cristina e 
Ferro Silvia 

30% Segretario 
comunale con 
supporto della 
segreteria  

Determinazioni  
di svolgimento 
della procedura di  
mobilità 

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 
D’Angelo Felice 

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 

5% Gabriella 
Morgutti (TPO) 
 
Barbara Malisan 
Valentina Meroi 

Provvedimenti 
amministrativi di 
avvio del servizio 



secondaria di 
primo grado 

Migliorare il 
funzionamento e 
l’organizzazione 
dell’ente 

Fornire il 
supporto e 
l’assistenza al 
Sindaco ed agli 
organi politici 
collegiali. 

5% Gabriella 
Morgutti (TPO) 
 
Barbara Malisan 
Valentina Meroi 

Numero 
deliberazioni del 
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 

10% Mario Cassisi 
(TPO) 
Laura Macorig 

Controllo di 
almeno 100 
posizioni (IMU e 
TARI). 
Emissione di 



di accertamento almeno 50 avvisi 
di accertamento 
(IMU e TARI). 
Determinazione 
di accertamento 
dell’entrata. 

Migliorare il 
funzionamento e 
l’organizzazione 
dell’ente 

Avviare 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. 

     
 
 
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  

16% 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’affidamento dei 
lavori di 
manutenzione 
straordinaria del 
campo sportivo 

14% 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 

 


