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STRUTTURA DEL REFERTO

L’analisi  proposta  da  questo  report  si  riferisce  ai  dati  di  gestione  rilevati  al  31 
dicembre 2015.

Il referto è indirizzato:

- all’Organo esecutivo affinché possa valutare lo stato di attuazione dei risultati attesi,  
ossia  il  livello  di  concretizzazione delle  linee di  indirizzo  impartite  con i  documenti 
programmatori e con l’assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli 
Obiettivi, avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 158 del 21/04/2015. Dal 
referto  annuale  l’Organo  esecutivo  potrà  inoltre  trarre  importanti  elementi  per 
intraprendere il nuovo ciclo di policy;

- all’Organismo  di  Valutazione  affinché  possa  monitorare  i  risultati  effettivamente 
conseguiti dai responsabili della gestione e la performance organizzativa in generale; 

- ai  responsabili  della  gestione  (dirigenti,  responsabili  di  posizione  organizzativa  e 
responsabili dei servizi), cui deve fornire informazioni di riferimento per le valutazioni ex 
post  sui  risultati  della  gestione  per  l’esercizio  2015,  nonché  indicazioni  per  la 
pianificazione di nuove azioni;

- alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 198-bis del D.Lgs. 267/2000.

Il referto annuale risulta costituito dalle seguenti parti:

- reportistica  dettagliata  relativa  allo  stato  di  attuazione  degli  obiettivi  di  gestione 
assegnati ai dirigenti responsabili dei servizi unitamente alle risorse finanziarie, umane 
e strumentali necessarie per la loro realizzazione;

- prospetto  sintetico  relativo  agli  obiettivi  di  gestione,  al  livello  di  attuazione  e  agli  
eventuali scostamenti rilevati al 31/12/2015;

- schede dettagliate di analisi dei servizi a domanda individuale. I principali indicatori di 
efficienza, economicità ed efficacia relativi ai servizi in questione, basandosi perlopiù 
sui proventi e costi della gestione del servizio o comunque sui valori dell’intero anno, 
vengono valorizzati a fine esercizio. Grazie alle schede analitiche dei singoli servizi a  
domanda individuale è possibile confrontare opportunamente i  risultati  dell’esercizio 
con  quelli  dell’esercizio  precedente.  L’analisi  dei  principali  dati/indicatori  relativi  ai 
diversi servizi risulta particolarmente utile per la comprensione dell’efficacia delle azioni 
intraprese  dall’amministrazione  per  l’attuazione  delle  politiche  proposte,  al  fine  di 
garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;

- cenno sulle verifiche intraprese nel corso dell’anno 2015 volte a monitorare la qualità  
dei  servizi.  Il  raffronto tra qualità la attesa e la qualità percepita dai  destinatari  dei 
servizi  offre  importanti  spunti  per  una  migliore  programmazione  delle  politiche 
finalizzate a soddisfare i bisogni della collettività amministrata.

Il referto annuale contiene pertanto le informazioni essenziali per la valutazione ex 
post  dell’efficacia  delle  azioni  intraprese,  valutazione  dalla  quale  si  potranno  trarre 
indispensabili  informazioni  per  “decidere”,  al  fine  di  dare  vita  a  un  nuovo  ciclo  di  
programmazione.
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Variazioni del PEG (PDO – Piano della performance) anno 2015

Il PEG (PDO – piano della performance) è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 
158 del 21/04/2015, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2015/2017”.
Nella tabella che segue sono riportate le deliberazioni di Giunta Comunale con le quali 
sono stati modificati gli obiettivi di gestione assegnati con la sopra citata deliberazione n.  
158/2015.

N. 
Deliberazi

one
Data Oggetto Obiettivi modificati

271 25/06/2015

Incarico  dirigenziale  relativo 
all’Area  Governo  del  Territorio 
Sviluppo  Attività  Produttive. 
Determinazioni.

3.6 – 3.9

321 29/07/2015

Presa  d’atto  del  report  relativo 
alla  verifica  dello  stato  di 
attuazione  degli  obiettivi  al 
30/06/2015. Variazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2015/2017 
(piano della performance e piano 
degli  obiettivi)  e  adeguamento 
del programma dei pagamenti.
Variazione dell’obiettivo n. 7 del 
piano  triennale  2015/2017  di 
razionalizzazione  di  alcune 
spese di funzionamento.

1.10 – 2.9 – 2.13 – 
4.5 – 5.6

405 15/10/2015

Variazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2015/2017 (piano della 
performance  e  piano  degli 
obiettivi)  e  adeguamento  del 
programma dei pagamenti.

2.13 – 3.3 – 3.6 – 3.8 
– 4.6 – 4.9

458 26/11/2015

Variazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2015/2017 (piano della 
performance  e  piano  degli 
obiettivi)  e  adeguamento  del 
programma  dei  pagamenti. 
Variazione  del  Piano  triennale 
2015-2017  di  razionalizzazione 
di  alcune  spese  di 
funzionamento.

1.6 – 4.5 – 5.6 - 
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PARTE PRIMA

Stato attuazione obiettivi al 31/12/2015
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Stato attuazione obiettivi al 
31/12/2015

Prospetto di sintesi
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SEGRETARIO GENERALE

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Il Dirigente svolge funzioni dirigenziali anche relativamente al Corpo della Polizia 
Locale

UFFICIO RISORSE 
UMANE

CORPO 
DELLA POLIZIA LOCALE

SINDACO

SERVIZIO TRIBUTI

SERVIZIO  PATRIMONIO E 
PROVVEDITORATO

SERVIZIO RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ ECONOMICO-

PATRIMONIALE

SERVIZI 
INFORMATICI 

UFFICIO SICUREZZA E 
PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO 
ECOLOGIA E AMBIENTE

UFFICIO EDILIZIA
PUBBLICA

SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI  

SERVIZIO POLITICHE 
GIOVANILI E TURISMO 

SERVIZIO 
CULTURA

UFFICIO PUBBLICA 
ISTRUZIONE

SERVIZIO DEMOGRAFICO 
STATISTICO

Ufficio 
Politiche 
Giovanili

Ufficio 
Turismo

Ufficio Cultura

Informacittà

Ufficio Servizi 
Sociali

SERVIZIO ASILI NIDO, 
SERVIZI PER L’INFANZIA E 

MINORI

Biblioteca

Sistema Museale

Ufficio Elettorale, 
Leva Militare e 

Statistica

Ufficio Anagrafe 
Stato Civile e 

Polizia Mortuaria

Ufficio 
Ragioneria e 
Contabilità 

Economico - 
Patrimoniale

Ufficio 
Economato

Ufficio 
Provveditorato

Ufficio 
Patrimonio

UFFICIO 
DEL CONSIGLIO 

COMUNALE

UFFICIO 
CONTRATTI 

SERVIZIO SEGRETERIA

UFFICIO 
LEGALE  

Ufficio Messi

Ufficio Segreteria 
della Giunta e 

Servizi 
amministrativi e 

ausiliari

Gabinetto del 
Sindaco e 

Segreteria  degli 
Assessori

Ufficio stampa e 
comunicazione

UFFICIO  CONTROLLO 
SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO

UFFICIO 
MOBILITA’
URBANA 

UNITA’ DI PROGETTO
UNA  CITTA’  PER L’UOMO 

E  PER  LA 
QUALITA’  DEL 
VIVERE 

AREA DELLA PROTEZIONE 
CIVILE, DEI SERVIZI  TECNICI, 
AMBIENTALI E DEMOGRAFICI 

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Al Dirigente è attribuita la funzione di Vice Segretario 
Generale

Ufficio Protocollo Ufficio Archivio

UFFICIO 
AMMINISTRATIVO

Ufficio Casa

Servizio sociale 
professionale

UFFICIO 
CONTROLLI 

INTERNI, 
TRASPARENZA E 

INTEGRITA’ 

SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE 
DEL TERRITORIO

SERVIZIO 
MANUTENZIONI

SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO

SERVIZIO
SPORTELLO UNICO PER L’IMPRESA E L’EDILIZIA ED 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SERVIZIO 
GESTIONE OPERE 

PUBBLICHE

Ufficio 
Urbanistica

Ufficio
Espropri

Ufficio 
Segreteria

Uff. Piani 
di Spesa

Ufficio 
Appalti

Uff. Edilizia Privata 
Residenziale

Sportello Unico per 
l’Impresa

Ufficio Attività 
Produttive

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 
E SVILUPPO ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

Ufficio 
Viabilità

UFFICIO 
ASSOCIAZIONI E 

GESTIONE 
INIZIATIVE SPORTIVE 

E TEMPO LIBERO -
EDILIZIA SPORTIVA

SEGRETERIA DI 
DIREZIONE AREA
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AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivi 2015 - Rif. Programma n. 1 - D.U.P. 2015/2017

Responsabile: il dirigente - Segretario Generale - dott. Davide Alberto Vitelli

Elenco obiettivi Descrizione Note 

Obiettivo 1.1 20 Sviluppo 100%

Obiettivo 1.2 Creazione di banche dati 12 Miglioramento 100%

Obiettivo 1.3 6 Miglioramento 100%

Obiettivo 1.4 6 Miglioramento 100%

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo 

Percentuale di 
raggiungimento 

al 31/12/2015

Segnalazione 
eventuali 

scostamenti 
negativi 

Attuazione della prima fase del piano di informatizzazione 
dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 67/2015

Stipula di tutti i contratti di appalto stipulati a mezzo 
scrittura privata in modalità telematica

Utilizzo della modalità di registrazione/trascrizione/voltura 
degli atti pubblici a rogito del segretario generale dell'ente 
con il Modello Unico Informatico - Pubblici Ufficiali
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Obiettivo 1.5 Riduzione delle spese postali 6 Miglioramento 100%

Obiettivo 1.6 13 Miglioramento 100%

Obiettivo 1.7 15 Miglioramento 100%

Obiettivo 1.8 Notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU 10 Miglioramento 100%

Obiettivo 1.9 Attivazione di forme di collaborazione con altri enti 10 Sviluppo 100%

Obiettivo 1.10 2 Miglioramento 100%

Peso totale delle azioni di miglioramento dei servizi 70

Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e 
trasparenza

Rivitalizzazione del centro storico e valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale della città 

Recepimento ed attuazione modifiche al Regolamento del 
Consiglio comunale
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Peso totale azioni di sviluppo dei servizi 30

Totale programma 1 100

% raggiungimento obiettivi di miglioramento 100%

% raggiungimento obiettivi di sviluppo 100%

% raggiungimento obiettivi dell'area 100%
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Obiettivi 2015 - Rif. Programma n. 2 - D.U.P. 2015/2017

Responsabile: il dirigente - rag. Gianni Zorzetto

Elenco obiettivi Descrizione Note 

Obiettivo 2.1 10 Sviluppo 100%

Obiettivo 2.2 Ricezione e gestione delle fatture in modalità elettronica 15 Sviluppo 100%

Obiettivo 2.3 15 Miglioramento 100%

Obiettivo 2.4 5 Sviluppo 100%

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo 

Percentuale di 
raggiungimento 

al 31/12/2015

Segnalazione 
eventuali 

scostamenti 
negativi 

Attuazione della prima fase del piano di informatizzazione 
dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 67/2015

Standardizzazione della fase successiva alla notifica degli 
avvisi di accertamenti relativi all'ICI e all'IMU

Avvio informatizzazione gestione buoni pasto della 
refezione scolastica
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Obiettivo 2.5 2 Miglioramento 100%

Obiettivo 2.6 5 Miglioramento 100%

Obiettivo 2.7 Riduzione delle spese postali 10 Miglioramento 100%

Obiettivo 2.8 5 Miglioramento 100%

Obiettivo 2.9 10 Miglioramento 100%

Obiettivo 2.10 5 Sviluppo 100%

Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e 
Territorio" del sito internet del Comune 

Riduzione delle spese di acquisto stampati tipografici per 
gli uffici comunali e delle spese per la telefonia mobile

Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e 
trasparenza

Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in 
concessione a terzi

Istituzione del servizio di coordinamento tecnico-operativo 
e progettazione in materia di politiche giovanili nell'ambito 
dei comuni aderenti al Progetto Giovani Area 
Coneglianese
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Obiettivo 2.11 3 Sviluppo 100%

Obiettivo 2.12 5 Sviluppo 100%

Obiettivo 2.13 5 Sviluppo 100%

Obiettivo 2.14 5 Sviluppo 100%

Peso totale delle azioni di miglioramento dei servizi 47

Peso totale azioni di sviluppo dei servizi 53

Totale programma 1 100

% raggiungimento obiettivi di miglioramento 100%

% raggiungimento obiettivi di sviluppo 100%

% raggiungimento obiettivi dell'area 100%

Avvio della nuova gestione dell'Ufficio di Informazione e 
Accoglienza turistica di Conegliano ai sensi della DGR 
2287/2013

Ampliamento dell'offerta educativa degli Asili Nido 
mantenendo il rapporto costo/qualità e gestione operativa 
della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave

Sperimentazione nuovo ISEE nell'ambito dei servizi 
dell'area sociale

Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus 
energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con 
CAF
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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Obiettivi 2015 - Rif. Programma n. 3 - D.U.P. 2015/2017

Responsabile: il dirigente - dott. Giovanni Tel

Elenco obiettivi Descrizione Note 

Obiettivo 3.1 4 Sviluppo 100%

Obiettivo 3.2 Riduzione spese postali 1 Miglioramento 100%

Obiettivo 3.3 Miglioramento 100%

Obiettivo 3.4 4 Miglioramento 100%

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo 

Percentuale di 
raggiungimento 

al 31/12/2015

Segnalazione 
eventuali 

scostamenti 
negativi 

Attuazione della prima fase del piano di informatizzazione 
dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 67/2015

Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e 
trasparenza

Obiettivo stralciato con 
deliberazione di Giunta 
Comunale n. 405 del 
15/10/2015

Agevolare i rapporti tra imprese e amministrazione in 
particolare pe ril rispetto dei regolamenti e ricognizione 
sulle tariffe applicate su alcuni procedimenti
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Obiettivo 3.5 35 Sviluppo 100%

Obiettivo 3.6 10 Sviluppo 100%

Obiettivo 3.7 5 Sviluppo 100%

Obiettivo 3.8 6 Miglioramento 100%

Obiettivo 3.9 Realizzazione della nuova Palestra Stadio 35 Sviluppo 100%

Peso totale delle azioni di miglioramento dei servizi 11

Peso totale azioni di sviluppo dei servizi 89

Totale programma 1 100

% raggiungimento obiettivi di miglioramento 100%

Prosecuzione delle azioni finalizzate all'adozione del Piano 
di Assetto del Territorio

Attuazione della programmazione dei lavori pubblici con 
particolare riguardo alla viabilità e sicurezza

Efficientizzazione interventi manutentivi del patrimonio 
comunale

Promozione della collaborazione con le associazioni 
operanti nel comune
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% raggiungimento obiettivi di sviluppo 100%

% raggiungimento obiettivi dell'area 100%
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AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

Obiettivi 2015 - Rif. Programma n. 4 - D.U.P. 2015/2017

Responsabile: il dirigente - ing. Mario Bortolot

Elenco obiettivi Descrizione Note 

Obiettivo 4.1 15 Sviluppo 100%

Obiettivo 4.2 Riduzione spese per canoni connettività in fibra ottica 5 Miglioramento 100%

Obiettivo 4.3 Riduzione spese postali 10 Miglioramento 100%

Obiettivo 4.4 10 Miglioramento 100%

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo 

Percentuale di 
raggiungimento 

al 31/12/2015

Segnalazione 
eventuali 

scostamenti 
negativi 

Attuazione della prima fase del piano di informatizzazione 
dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 67/2015

Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e 
trasparenza
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Obiettivo 4.5 20 Miglioramento 100%

Obiettivo 4.6 Bonifica residuale area ex Zanussi Sviluppo 100%

Obiettivo 4.7 5 Sviluppo 100%

Obiettivo 4.8 20 Sviluppo 100%

Obiettivo 4.9 15 Sviluppo 100%

Peso totale delle azioni di miglioramento dei servizi 45

Peso totale azioni di sviluppo dei servizi 55

Totale programma 1 100

% raggiungimento obiettivi di miglioramento 100%

Interventi di manutenzione del patrimonio per 
miglioramento dei livelli di sicurezza e adeguamento agli 
standard di legge

Obiettivo stralciato con 
deliberazione di Giunta 
Comunale n. 405 del 
15/10/2015

Funzionalità ed utilizzo delle dieci bicilette nell'ambito 
dell'Accordo Programmatico sottoscritto con il Ministero 
dell'Ambiente, A.N.C.I. e Ducati Energia S.p.a.

Trasloco degli uffici demografici e CED presso la nuova 
sede di Piazzale Beccaria

Piano di monitoraggio e controllo della ex discarica Fosse 
Tomasi
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% raggiungimento obiettivi di sviluppo 100%

% raggiungimento obiettivi dell'area 100%
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CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Obiettivi 2015 - Rif. Programma n. 5 - D.U.P. 2015/2017

Responsabile: il dirigente dell'Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - il Comandante

Elenco obiettivi Descrizione Note 

Obiettivo 5.1 10 Sviluppo 100%

Obiettivo 5.2 20 Miglioramento 100%

Obiettivo 5.3 10 Sviluppo 100%

Obiettivo 5.4 20 Miglioramento 100%

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo 

Percentuale di 
raggiungimento 

al 31/12/2015

Segnalazione 
eventuali 

scostamenti 
negativi 

Attuazione della prima fase del piano di informatizzazione 
dell'Ente 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 67/2015

Miglioramento del servizio di notifica attraverso 
l'internalizzazione del servizio di gestione delle sanzioni 
degli ausiliari della sosta

Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e 
trasparenza

Miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei 
cittadini attraverso la predisposizione di specifici servizi di 
controllo del territorio congiuntamente alle altre forze di 
polizia
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Obiettivo 5.5 Miglioramento della sicurezza stradale 20 Miglioramento 100%

Obiettivo 5.6 20 Miglioramento 100%

Peso totale delle azioni di miglioramento dei servizi 80

Peso totale azioni di sviluppo dei servizi 20

Totale programma 1 100

% raggiungimento obiettivi di miglioramento 100%

% raggiungimento obiettivi di sviluppo 100%

% raggiungimento obiettivi dell'area 100%

Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella 
fascia oraria serale notturna
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Area Amministrazione Generale

Stato attuazione obiettivi al 31/12/2015
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DIRIGENTE
VICE SEGRETARIO GENERALE

Le funzioni dirigenziali sono svolte ad interim dal Segretario 
Generale

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Ufficio Legale 

Ufficio del
Consiglio Comunale

- n. 1 istr. Dir. Amm. 
Cont. (D)

- n. 1 coll. Serv. Amm.  
(B3) 

Ufficio Contratti

- n. 1 Istr. Dir. Amm. 
Cont. (D) a part-time

- n. 2 istr. Amm. cont  (C)

SERVIZIO SEGRETERIA

Gabinetto del Sindaco e Segreteria 
degli Assessori

- n. 1 Istr. Amm. Cont (C)
- n. 1 coll Serv. Amm. (B3) a part-time 
- n. 1 esec. Amm. Spec. (B)

Ufficio Segreteria  della Giunta e 
Servizi amministrativi e ausiliari

- n. 1 istr. Amm. cont  (C) 
- n. 1 coll. serv. Amm. (B3) a part time

----
- n. 1 esec. Amm.vo spec. (B) 
- n. 2 operatore serv. Ausiliari (A)

Ufficio stampa e comunicazione

n. 1 Specialista della Comunicazione (D)  
a tempo determinato  (ex art. 90 Tuel) 
e a part-time fino alla fine mandato 
Sindaco

Ufficio Archivio

- n. 1 istr. Amm. cont  (C) a 
part- time

-  n. 1 coll serv. Amm. (B3) 
a part-time

Ufficio Protocollo 

- n. 1 istr. Amm. cont  (C) 
- n. 2 coll serv. Amm. (B3) 

Ufficio Risorse Umane

- n. 1 Funzionario Amm. 
Cont. (D3) con Pos. 
Org.  

- n. 2 istr. dir. amm. cont. 
(D)

- n. 1 istr. amm. cont. (C)
- n. 2 collaboratori  Serv. 

Amm.vi (B3) di cui uno a 
part-time

Ufficio Messi

- n. 2 esecutori Amm. Spec. (B)

Ufficio controlli interni, 
trasparenza e integrità 

- n. 2 istr. dir. amm. cont. (D) 

SERVIZIO CULTURA

n. 1 Istr. Dir. cultura (D) a part-time

n. 1 Istr. Amm. Cont (C) *
n. 1 collaboratore  Serv. Amm (B3) 
a part-time

* assegnato a part time all’Uff. 
Manifestazioni sino al 31.12.2015

Tali dipendenti sono impiegati in 
tutti e tre  i servizi più 
sotto indicati

Biblioteca

- n. 1 Istr. Cultura (C) a 
part-time

Sistema museale

- n. 1 operatore servizi  
ausiliari (A)

Ufficio Cultura
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AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2015 - 1- Area Amministrazione Generale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente -  Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

Uffici coinvolti Descrizione Note

Obiettivo 1.1 Tutti gli Uffici/Servizi dell'Area 20 Sviluppo 01/01

Obiettivo 1.2 Creazione di banche dati 12 Miglioramento 01/01

Obiettivo 1.3 Ufficio Contratti 6 Miglioramento 01/01

Obiettivo 1.4 Ufficio Contratti 6 Miglioramento 01/02

Obiettivo 1.5 Tutti gli Uffici/Servizi dell'Area Riduzione delle spese postali 6 Miglioramento 01/02

Elenco 
obiettivi 

gestionali

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo

Rif. obiettivo 
operativo DUP

Attuazione della prima fase del Piano di 
Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato 
con deliberazione di G.C. n. 67/2015

Obiettivo correlato al Piano di 
Informatizzazione dell'Ente approvato 
con deliberazione di G.C. n. 67/2015

Servizio Segreteria (Ufficio Archivio 
e Ufficio Segreteria della Giunta e 
servizi amministrativi ausiliari) e 
Ufficio Legale

Stipula di tutti i contratti di appalto stipulati a mezzo 
scrittura privata in modalità telematica

Utilizzo della modalità di 
registrazione/trascrizione/voltura degli atti pubblici 
a rogito del Segretario Generale dell'Ente con il 
Modello Unico Informatico - Pubblici ufficiali

Obiettivo correlato al Piano Triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento approvato con 
deliberazione di G.C. n. 128/2015

Obiettivo correlato al Piano Triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento approvato con 
deliberazione di G.C. n. 128/2015
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OBIETTIVI 2015 - 1- Area Amministrazione Generale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente -  Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

Uffici coinvolti Descrizione Note
Elenco 
obiettivi 

gestionali

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo

Rif. obiettivo 
operativo DUP

Obiettivo 1.6 13 Miglioramento 01/03

Obiettivo 1.7 15 Miglioramento 01/04

Obiettivo 1.8 Servizio Segreteria (Ufficio Messi) Notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU 10 Miglioramento 01/05

Obiettivo 1.9 Attivazione di forme di collaborazione con altri enti 10 Sviluppo 01/06

Obiettivo 1.10 Ufficio del Consiglio Comunale 2 Miglioramento 01/01

Totale 100

Servizio Cultura (biblioteca), Ufficio 
Risorse Umane, Ufficio del 
Consiglio Comunale, Servizio 
Segreteria (Ufficio Segreteria della 
Giunta e servizi amministrativi 
ausiliari)

Attuazione della disciplina in materia di 
anticorruzione e trasparenza

Obiettivo collegato al Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) e al Programma Triennale per 
la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 
2015/2017 approvato con 
deliberazione di G.C. n. 36/2015

Peso assegnato all'obiettivo modificato 
con deliberazione di G.C. n. 321 del 
29/07/2015.

Servizio Cultura (Sistema Museale 
e Ufficio Cultura), Servizio 
Segreteria (Ufficio stampa e 
comunicazione, gabinetto del 
Sindaco e Segreteria degli 
Assessori)

Rivitalizzazione del centro storico e valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale della Città

Ufficio Controlli Interni, Trasparenza 
e Integrità e Ufficio Risorse Umane

Obiettivo  correlato a risorse decentrate 
ex art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1 
aprile 1999 (azione n. 3)

Recepimento ed attuazione modifiche al 
Regolamento del Consiglio comunale

Obiettivo inserito con deliberazione di 
G.C. n. 321 del 29/07/2015
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AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2015 - 1 - Area Amministrazione Generale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 1.1 Sviluppo 20

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 01/01

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Attuazione della prima fase del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 67/2015

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la 
compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di 
G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.
Il censimento dei procedimenti riguarderà in genere tutti i procedimenti gestiti da ciascun servizio, siano essi specifici o interoperanti, 
anche al fine di approvare un nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi gestiti dall'Ente.

Il Piano di informatizzazione 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015 sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro 
fasi progressive, che saranno realizzate nel corso del triennio 2015/2017: analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 
realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; verifica e validazione; fase operativa.
La ricognizione e la mappatura di tutti i procedimenti seguiti da ciascun servizio rappresentano pertanto solamente la prima fase relativa 
all'attuazione e allo sviluppo del Piano di informatizzazione 2015/2017 e riguarderanno l'anno 2015 e parte dell'anno 2016.
Negli anni successivi saranno attuate le altre fasi, secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Piano in parola.
Nel 2016 si prevede di approvare un nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi.

Progressiva digitalizzazione dell'Ente e dematerializzazione della 
documentazione

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 17/12/2015

Censimento e mappatura di tutti i procedimenti seguiti da ciascun servizio/ufficio dell'Area.
Tutti gli uffici/servizi dell'area

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre dell'anno con disposizione del Segretario Generale è stato creato un 
gruppo di lavoro intersettoriale ad acta con il compito di esaminare eventuali problematiche e criticità 
connesse all'attuazione del Piano di Informatizzazione adottato dall'ente, proponendo altresì eventuali 
correttivi e, in linea generale di monitorare lo stato di attuazione delle azioni previste secondo le 
tempistiche definite dal piano di informatizzazione stesso.
Alla data del 30/06/2015 sono stati organizzati n. 2 incontri del gruppo di lavoro prodromici alla prima 
fase definita dal Piano in parola, nel corso dei quali sono state stabilite delle linee metodologiche da 
seguire nella fase di rilevazione dei procedimenti ed è stato avviato un confronto sui punti critici emersi.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso dell'anno 2015 è stata realizzata una puntuale ricognizione di tutti i procedimenti seguiti da 
ciascun ufficio/servizio dell'Ente, in attuazione della prima fase del "Piano di Informatizzazione" e nel 
rispetto del cronoprogramma ivi indicato, sia attraverso incontri collettivi del gruppo di lavoro (8 aprile, 11 
maggio, 17 dicembre 2015), sia coinvolgendo direttamente gli uffici interessati.
A conclusione dell'attività svolta è stato redatto un elenco contenente la mappatura dei procedimenti 
amministrativi dell'Ente, distinti secondo i diversi servizi di gestione (nota prot. n. 60965 del 17/12/2015).
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N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 29/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 90 1.1 100 31/12/2015 17/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

Elaborazione di uno studio sull'impatto delle nuove misure di digitalizzazione e informatizzazione dell'ente sulla organizzazione e gestione delle attività 
dell'ufficio protocollo con eventuali proposte di riorganizzazione interna.
Ufficio Protocollo

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'ufficio protocollo sta esaminando l'impatto delle nuove misure di digitalizzazione e informatizzazione 
sul'organizzazione e la gestione delle attività dell'ufficio stesso allo scopo di proporre eventuali soluzioni 
di riorganizzazione interna. Tale studio sarà rendicontato in una apposita relazione che sarà redatta entro 
la fine dell'anno.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'ufficio protocollo ha provveduto ad elaborare uno studio sull'impatto delle nuove misure di 
digitalizzazione e informatizzazione dell'ente sulla organizzazione e gestione delle attività dell'ufficio 
protocollo stesso nei termini previsti (nota prot. n. 62763 del 29/12/2015).

Censimento e mappatura, entro il 31/12/2015, da parte di 
ciascun servizio/ufficio dell'Area dei procedimenti di propria 
competenza
(Tutti gli uffici/servizi dell'area)
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AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

2 10 2.1 100 31/12/2015 29/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia Gli indicatori 1.1 e 2.1 saranno verificabili al 31/12/2015.

31/12/2015 Quanto previsto dagli indicatori 1.1 e 2.1 è stato realizzato entro il termine previsto.

Produzione di una relazione entro il 31/12/2015
(Ufficio Protocollo)

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2015 - 1 - Area Amministrazione Generale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

SERVIZIO SEGRETERIA (Ufficio Archivio e Ufficio Segreteria della Giunta e servizi amministrativi ausiliari) e UFFICIO LEGALE

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 1.2 Creazione di banche dati Miglioramento 12

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 01/01

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo ha ad oggetto la realizzazione e l'implementazione di banche dati al fine di sistemizzare e strutturare in modo efficiente il 
patrimonio informativo dell'Amministrazione comunale.
La finalità dell'obiettivo è il miglioramento della economicità, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività dei servizi coinvolti, in quanto la 
sua realizzazione consentirà una modalità di ricerca delle informazioni veloce ed economica.
Nell'attuazione di tale progetto saranno coinvolti l'Ufficio Archivio e l'Ufficio Segreteria della Giunta e servizi amministrativi ausiliari e 
l'Ufficio Legale.
In particolare l'Ufficio Archivio provvederà ad incrementare la banca dati degli indici delle deliberazioni consiliari ante 1990 (inizio 
informatizzazione dell'Ente), intrapreso nell'anno 2007 e sospeso per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio archivio.
L'Ufficio Segreteria della Giunta e servizi amministrativi ausiliari provvederà alla creazione di un apposito database e alla 
dematerializzazione delle ordinanze sindacali e dirigenziali  redatte nel corso dell'anno 2015 e delle ordinanze sindacali e dirigenziali 
ante 2015.
L'Ufficio Legale provvederà invece alla realizzazione di un archivio generale che andrà oltre l'attuale distinzione dei due rami principali
di attività giudiziaria: il contenzioso amministrativo e il contenzioso civile, ovvero in base alle materie oggetto di causa suddivise
per le varie annualità. La situazione generale dei contenziosi potrà essere suddivisa in sezioni raffiguranti, su base annuale e
biennale, il numero dei contenziosi al fine di rilevare l'eventuale trend di crescita.

Nei prossimi anni si intende proseguire l'attività di implementazione dei database creati, con l'inserimento di ulteriori dati ed 
informazioni.

Progressiva digitalizzazione dell'Ente e dematerializzazione della 
documentazione

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2

Incremento della banca dati degli indici delle deliberazioni consiliari ante 1990 con l'inserimento dei dati relativi agli indici dei cinque registri delle 
deliberazioni consiliari dell'anno 1980.
Servizio segreteria (Ufficio Archivio)

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel 1° semestre 2015 sono stati inseriti i dati relativi a tre registri delle deliberazioni consiliari dell'anno 
1980; nel 2° semestre saranno inseriti i dati relativi ai rimanenti due registri.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso dell'anno 2015 sono stati inseriti i dati relativi a n. 5 registri delle deliberazioni consiliari 
dell'anno 1980 per un totale di n. 376 record. 

Creazione di una banca dati delle ordinanze dirigenziali e sindacali dell'anno 2014, con l'inserimento per ciascun atto, delle seguenti informazioni 
minime: numero progressivo, data, oggetto, ufficio di provenienza, destinatario/i e referto di notifica e dematerializzazione degli atti.
Servizio segreteria (Ufficio Segreteria della Giunta e servizi amministrativi ausiliari)
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VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Al 30 giugno l'Ufficio di Segreteria Generale ha provveduto alla dematerializzazione di circa il 55% delle 
ordinanze sindacali e dirigenziali, creando un apposito data base nel quale tutti gli atti sono rintracciabili e 
consultabili in modo ordinato. 

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso dell'anno 2015 l'ufficio ha provveduto a realizzare un archivio digitale con  la scansione delle 
ordinanze sindacali e dirigenziali emesse nell'anno 2014. Tale archivio, salvato in apposita cartella 
accessibile a tutti gli uffici dell'Ente al fine di garantirne la massima fruibilità, contiene oltre alla scansione 
dei provvedimenti anche un file riassuntivo contenente: 1) il numero progressivo, 2) la data, 3) l'oggetto, 
4) l'ufficio estensore, 5) il destinatario, 6) le modalità di notifica. 
Al fine di rendere ancor più efficace ed efficiente la consultazione/ricerca dei dati contenuti nelle 
ordinanze, l'ufficio Segreteria ha realizzato analogo archivio digitale per l'anno 2015.  
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N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

3

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 30/10/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 35 1.1 100 31/12/2015 31/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

Creazione di una banca dati relativa alle cause civili e amministrative  riferite agli anni 2013 e 2014, distinte per tipologia, materia oggetto del 
contenzioso e per anno d'instaurazione.
Ufficio Legale

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'ufficio nel primo semestre 2015 ha provveduto a valutare n. 43 cause; nel secondo semestre 
proseguirà l'attività sui restanti contenziosi. 

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Con comunicazione prot. n. 51823 del 30/10/2015 si è relazionato sulle cause gestite dall'ufficio 
segnalandone le caratteristiche salienti.

Inserimento dei dati delle deliberazioni consiliari dell'anno 
1980 e predisposizione di una relazione relativa al numero 
dei records creati entro il 31/12/2015
Servizio segreteria (Ufficio Archivio)
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AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

2 35 2.1 100 31/12/2015 31/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100%

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

3 30 3.1 100 31/12/2015 30/10/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia Gli indicatori 1.1, 2.1 e 3.1 saranno verificabili al 31/12/2015.

31/12/2015

Creazione di una banca dati, dematerializzazione di tutte le 
ordinanze dell'anno 2014 e redazione di un report relativo 
all'attività svolta entro il 31/12/2015
Servizio segreteria (Ufficio Segreteria della Giunta e servizi 
amministrativi ausiliari)

Creazione di una banca dati e redazione di un report 
relativo all'attività svolta entro il 31/12/2015
Ufficio legale

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO Tutti gli indicatori sono stati raggiunti come si evidenzia nelle relazioni prot. n. 51823 del 30/10/2015 

dell'ufficio legale e nota prot. n. 5439/2016 dell'ufficio archivio, nonché dal report dell'ordinanze anni 2014 
e 2015 consultabile su apposita sezione del server. 
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AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2015 - 1- Area Amministrazione Generale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

UFFICIO CONTRATTI

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 1.3 Stipula di tutti i contratti di appalto stipulati a mezzo scrittura privata in modalità telematica Sviluppo 6

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 01/01

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

Si darà applicazione alla disposizione dell'art. 6, comma 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 
febbraio 2014 n. 9, che ha disposto la stipula dei contratti di appalto a scrittura privata con modalità telematica a decorrere dal 1/1/2015. 

A seguito dell'applicazione di tale modalità,  tutti i contratti d'appalto stipulati dall'Ente, sia in forma pubblica amministrativa che per 
scrittura privata, saranno formalizzati con modalità telematica conseguendo l'obiettivo della progressiva digitalizzazione dell'ente e 
dematerializzazione della documentazione. 

Progressiva digitalizzazione dell'Ente e dematerializzazione della 
documentazione.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 1.1 100 100% 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015

Predisposizione dell'iter procedimentale per il perfezionamento del contratto d'appalto mediante scrittura privata tra il dirigente comunale e 
l'appaltatore/cottimista e attivazione della stipula in modalità telematica con decorrenza dal 01/01/2015

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

E' stata predisposta la procedura per la sottoscrizione dei contratti d'appalto mediante scrittura privata in 
modalità telematica e  l'ufficio si è dotato  altresì del programma DikePro che consente la sottoscrizione 
contemporanea di più documenti da firmare digitalmente.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del 2015 è stata attivata ed attuata la procedura per la sottoscrizione di contratti d'appalto, in 
forma di scrittura privata, con modalità elettronica raggiungendo appieno l'obiettivo assegnato. Pertanto 
con tale attivazione si è completata  la sottoscrizione digitale di tutti i contratti di appalto stipulati sia in 
forma di scrittura privata che con atto pubblico amministrativo e tale modalità sarà l'unica utilizzata per la 
tale fattispecie di contratti.  
Alla data del 31/12/2015 sono stati stipulati con la procedura telematica n. 25 contratti, puntualmente 
individuati nella relazione finale - prot. n. 1353 del 12/01/2016.

Percentuale dei contratti d'appalto stipulati in modalità 
elettronica nel corso del 2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 30/6/2015 sono stati stipulati con tale procedura n. 11 contratti, ma l'indicatore sarà 
verificato in modo compiuto al 31/12/2015.  

Alla data del 31/12/2015 il risultato atteso dell'indicatore 1.1 risulta raggiunto (relazione prot. n. 1353 del 
12/01/2016).

Pagina 36 di 287



AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2015 - 1 - Area Amministrazione Generale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

UFFICIO CONTRATTI

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 1.4 Miglioramento 6

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 01/02 Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Utilizzo della modalità di registrazione/trascrizione/voltura degli atti pubblici a rogito del Segretario 
Generale dell’Ente con il Modello Unico Informatico – Pubblici Ufficiali                                                    
                                                          

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione 2013/2015 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione 
di G.C. n. 128 del 26/03/2015 - ob. n.3) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. come convertito in legge 111/2011.
La finalità primaria dell’obiettivo è il contenimento delle spese contrattuali, collegate al costo dei valori bollati applicati all’atto originale e 
alla copia autentica per uso registrazione e a quella per l’esecuzione delle formalità ipotecarie. 

L'utilizzo della modalità telematica per la registrazione dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, consentirà anche nel 
futuro il contenimento dei costi legati sia al minor numero di spostamenti del personale presso gli uffici pubblici sia all'applicazione dei 
bollati. 

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 € 400,00 € 3.640,50

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificato e quantificato in via definitiva alla data del 31/12/2015.

31/12/2015

L'obiettivo è collegato al Piano Triennale 2013/2015 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n.128 
del 26/03/2015 - ob. n. 3) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. come convertito in legge 111/2011.
A fine anno sarà redatta una relazione contenente il numero dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa registrati con il M.U.I. ed il prospetto di 
raffronto delle spese di bollo calcolare con l'applicazione in modalità tradizionale e di quelle con modalità forfetaria telematica da cui si evincerà il 
risparmio conseguito per tutti gli atti registrati con il nuovo adempimento.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 30/06/2015 i contratti stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo a rogito del 
Segretario Generale sono stati registrati presso l'Agenzia delle Entrate utilizzando la modalità 
dell'Adempimento Unico telematico, tranne due per i quali si è dovuto precedere con la registrazione 
cartacea in quanto soggetti al rilascio di nulla osta da parte dell'Agenzia del Demanio. Con la medesima 
modalità si è proceduto alla trascrizione con eventuale voltura presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare di 
Treviso degli atti di natura immobiliare.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel 2015 sono stati registrati con l'Adempimento Unico Telematico n. 71 atti, pari al 100% degli atti 
pubblici amministrativi a rogito del Segretario, raggiungendo e superando l'indicatore assegnato. 

Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2015 dal 
piano di razionalizzazione (DGC n. 128/2015 - obiettivo n. 
3) => € 400,00

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO Il risultato atteso dell'indicatore è stato pienamente raggiunto e superato, come meglio illustrato nella 

relazione finale prot. n. 1350 del 12/01/2016.
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AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2015 - 1 - Area Amministrazione Generale - D.U.P.  2015-2017

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 1.5 Riduzione delle spese postali Miglioramento 6

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 01/02 Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione 2015/2017 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 128 del 26/03/2015 - ob. n. 1) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011 – Manovra-bis convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011).
Attraverso la revisione delle attività e dei processi che interessano l’azione dell'Ente, l'obiettivo è finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse ed a garantire la fornitura di servizi ai cittadini prestando grande attenzione a mantenere, e ancor più migliorare, gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi stessi. Si tratta di obiettivo strategico per l'Ente dal momento che mira una maggiore attenzione agli aspetti organizzativi che possano assicurare il raggiungimento dei medesimi risultati con una minore spesa in un'ottica di spending review. 
Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della posta elettronica.

L'obiettivo di riduzione delle spese postali, già presente nel triennio 2012/2014, con riferimento a tutte le aree dell'Ente, viene riproposto 
anche per il triennio 2015/2017.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

L'obiettivo è stato raggiunto come evidenziato nella relazione prot. n. 3717 del 25/01/2016.

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 € 2.000,00 € 2.101,78

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015

Attuazione dell'obiettivo n. 1 del Piano Triennale 2015/2017 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 128 del 26/03/2015, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese postali".

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Le spese postali vengono costantemente monitorate, al fine di garantire il conseguimento del risparmio di 
spesa prefissato.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Conseguimento di un risparmio sulle spese postali => € 
2.000,00 (risparmio totale riferito a tutte le Aree dell'Ente)

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito entro il termine previsto, come evidenziato nella 

relazione prot. n. 3717 del 25/01/2016.
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AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2015 - 1 - Area Amministrazione Generale - D.U.P.  2015-2017

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 1.6 Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza Miglioramento

SVILUPPI FUTURI

SERVIZIO CULTURA (Biblioteca), UFFICIO RISORSE UMANE, UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SERVIZIO SEGRETERIA 
(Ufficio Segreteria della Giunta e Servizi amministrativi ausiliari)

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

13**

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 36 in data 29/01/2015 
e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.
In relazione a tale obiettivo il Servizio Cultura (Biblioteca) si occuperà della predisposizione della "Carta dei Servizi della Biblioteca 
comunale", la cui redazione è prevista dall'art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dal nuovo Regolamento della biblioteca 
civica, approvato con deliberazione di G.C. n. 148/2014. Tale documento persegue il fine della soddisfazione delle esigenze espresse 
dall'utente nella ricerca della qualità e dell'economicità del servizio pubblico.
Nell'ambito di tale obiettivo l'Ufficio Risorse Umane sarà invece impegnato in un'attività di vigilanza e di monitoraggio circa 
l'applicazione ed il rispetto da parte del personale dipendente delle disposizioni contenute nel PTPC 2015/2017 e nel "Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Conegliano".
L'Ufficio del Consiglio Comunale e l'Ufficio Segreteria della Giunta cureranno il costante aggiornamento dei dati pubblicati nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico (Sindaco,
Assessori, Consiglieri Comunali), secondo le indicazioni forniti dall'ANAC e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (ex art.
14 D.Lgs. n. 33/2013).

L'Amministrazione comunale continuerà a dare attuazione alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza, provvedendo altresì 
all'aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza 
e l'Integrità (PTTI), trattandosi di documenti programmatici dinamici, nell’ambito dei quali le strategie e le misure ideate per prevenire e 
contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate e/o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione.
Si continuerà pertanto nell'attività di monitoraggio e di verifica del rispetto degli obblighi previsti dal PTPC e dal PTTI.
La "Carta dei servizi della Biblioteca comunale"  nel 2016 sarà sottoposta ad un'azione di monitoraggio ai fini dell'adozione di eventuali 
misure correttive da realizzare nel 2017.
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RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 01/03 Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza

Altro obiettivo

AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO 23/04/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO L'azione è stata attuata nel primo semestre 2015.

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2

Altro CdR 
o organismo esterno

Predisposizione del testo definitivo della Carta dei Servizi della biblioteca comunale.
Servizio cultura (biblioteca)

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

E' stato predisposto il testo definitivo della Carta dei servizi della biblioteca comunale, anche in 
collaborazione con il Comitato della Biblioteca, ed approvato con delibera di G. C. n. 161 del 23/04/2015.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Vigilanza sull'applicazione e sul rispetto da parte del personale dipendente delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Conegliano.
Ufficio Risorse Umane
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VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 30/12/2015

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

3

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre è stato avviato l'esame della disciplina delle cause di inconferibilità e 
incompatibilità in relazione agli incarichi dei dirigenti, come risultanti dalle dichiarazioni e dalla 
documentazione agli atti. Si veda a tale proposito nota prot. n. 27490/agrum del 15/06/2015. E' stato 
inoltre avviato l'esame di una bozza dei moduli da utilizzare per l'acquisizione delle dichiarazioni previste 
dal Codice di comportamento.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Con note prot. n. 50188 e prot. n. 50189 del 23/10/2015 sono stati trasmessi rispettivamente al personale 
del comparto e al personale dirigente i moduli per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di 
informazione previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Conegliano. Nel mese di dicembre, ai 
fini del rinnovo degli incarichi dirigenziali, sono state acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di 
inconferibilità e di incompatibilità da parte del personale interessato.
Si è completato l'esame delle dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 (nota prot. n. 62756 del 
29/11/2015 e nota prot. n. 62831 del 30/12/2015).

Attuazione del piano triennale di formazione per il personale dipendente in materia di anticorruzione e trasparenza per gli anni 2014/2016.
Ufficio Risorse Umane

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre è stata privilegiata la formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione 
e trasparenza mediante la partecipazione a corsi esterni, da parte dei singoli dipendenti interessati in 
relazione alla materia di volta in volta trattata.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Anche nel secondo semestre la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza è stata assicurata 
prevalentemente mediante corsi esterni. In particolare, 23 dipendenti hanno partecipato ad un corso di 
formazione organizzato dal Centro Studi Amministrativi della MArca Trevigiana in materia di appalti 
pubblici, conflitto di interessi e inconferibilità/incompatibilità.
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N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

4

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

Aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Organi di indirizzo politico e amministrativo" del sito 
internet istituzionale dell'Ente e relativi ai Consiglieri comunali.
Ufficio del Consiglio Comunale

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'Ufficio ha trasmesso la richiesta dei dati per l'aggiornamento 2015 ai Consiglieri in data 30/06/2015, ma 
l'obiettivo si attuerà nel secondo semestre dell'anno in relazione alla tempistica delle scadenze per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 31/12/2015 l'Ufficio del Consiglio comunale ha provveduto all'aggiornamento annuale delle 
dichiarazioni presentate dai Consiglieri, pubblicando i relativi documenti nonché gli altri dati previsti 
dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013.  
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N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

5

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 10 1.1 100 30/04/2015 23/04/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

Aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente - Organizzazione - Organi di indirizzo politico e amministrativo" del sito 
internet istituzionale dell'Ente e relativi a Sindaco e Assessori.
Servizio Segreteria (Ufficio Segreteria della Giunta e Servizi amministrativi ausiliari)

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'aggiornamento dei dati inerenti le indennità ed i rimborsi degli Amministratori (assessori e sindaco) è 
stato puntuale e costante e sarà tempestivamente attuato anche nel secondo semestre. 

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel secondo semestre si è provveduto ad aggiornare i dati anche degli Amministratori tenuti alla 
presentazione del mod UNICO, completando così la pubblicazione dei dati della sezione 
"Amministrazione Trasparente" - "Organizzazione" - "Organi di indirizzo politico e amministrativo" del sito 
web istituzionale dell'ente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013.

Approvazione della Carta dei Servizi della biblioteca 
comunale entro il 30/04/2015
Servizio Cultura (Biblioteca)
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2 40

2.1 40 31/12/2015 23/10/2015

2.2 60 31/12/2015 31/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100%

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

3 30 3.1 100 13%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3 100%

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

4 10 4.1 100 31/12/2015 31/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 4 100%

Predisposizione e trasmissione al personale dipendente di 
appositi moduli per l'effettuazione delle comunicazioni 
previste dal Codice di Comportamento del Comune di 
Conegliano (es. comunicazione di partecipazione ad 
associazioni e organizzazioni, comunicazione di interessi 
finanziari e conflitti di interesse) entro il 31/12/2015
Ufficio Risorse Umane

Acquisizione e controllo della dichiarazione sulla 
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e acquisizione e 
controllo della comunicazione di interessi finanziari e 
situazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 12 del Codice di 
Comportamento del Comune di Conegliano entro il 
31/12/2015
Ufficio Risorse Umane

Formazione del 20% 10%*** del personale in materia di anticorruzione e/o trasparenza
Ufficio Risorse Umane

20%
10%***

Verifica e aggiornamento dei dati relativi ai Consiglieri 
comunali entro il 31/12/2015
Ufficio del Consiglio Comunale
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AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

5 10 5.1 100 31/12/2015 31/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 5 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015

** Peso assegnato all'obiettivo modificato con deliberazione di G.C. n. 321 del 29/07/2015

*** Indicatore modificato con deliberazione di G.C. n. 458 del 26/11/2015

Verifica e aggiornamento dei dati relativi a Sindaco e 
Assessori entro il 31/12/2015
Servizio Segreteria (Ufficio Segreteria della Giunta e Servizi 
amministrativi ausiliari)

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

La Carta dei Servizi della biblioteca comunale è stata approvata entro il termine previsto (indicatore 1.1).
Gli altri indicatori (2.1, 2.2, 3.1, 4.1 e 5.1) saranno verificabili al 31/12/2015.

I risultati attesi degli indicatori 2.1,  2.2, 3.1, 4.1 e 5.1, sono stati pienamente conseguiti alla data del 
31/12/2015
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AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2015 - 1- Area Amministrazione Generale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 1.7 Rivitalizzazione del centro storico  e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Città Miglioramento 15

SERVIZIO CULTURA (Sistema museale e Ufficio Cultura), SERVIZIO SEGRETERIA (Ufficio stampa e comunicazione, Gabinetto del 
Sindaco e Segreteria degli Assessori)

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'Amministrazione comunale si propone un ampio progetto di valorizzazione del centro storico cittadino e del patrimonio artistico e 
culturale della Città, anche al fine di arricchire e sostenere l'offerta turistica.
Nell'ambito di tale progetto è prevista l'organizzazione di un convegno sulla nascita della città di Conegliano, fatta risalire al 1016, 
curato dal Comitato di redazione della rivista "Storiadentro", con l'intervento di studiosi ed esperti in materia.
Si intende inoltre proseguire nella realizzazione del nuovo percorso espositivo all'interno del Museo del Castello, dando attuazione al 
progetto "Conegliano ai tempi della Serenissima (secc. XIV-XVIII)", selezionato e dichiarato vincitore del concorso di idee nell'anno 
2014 dall'Amministrazione comunale. Con il coinvolgimento delle Soprintendenze competenti e degli uffici tecnici comunali sarà 
valutata la fattibilità del progetto vincitore, individuandone le criticità ed i possibili interventi correttivi alternativi.
Per quanto riguarda la valorizzazione di Palazzo Sarcinelli, nel corso del 2015 saranno allestite presso la Galleria del Novecento, da 
poco inaugurata, cinque mostre personali di giovani artisti locali, arricchite da incontri e conferenze illustrative tenute dagli stessi artisti
e da esperti in materia. Presso gli stessi spazi espositivi sarà allestita una mostra sensoriale sul nostro territorio al fine di sostenere
 la candidatura del "Paesaggio del Prosecco" a patrimonio dell'UNESCO.
Nell'ottica della promozione turistica si intende altresì organizzare il cartellone degli appuntamenti della Primavera Coneglianese,
coordinando le iniziative proposte di concerto con gli organizzatori, 
in modo tale da creare un sistema efficiente e riconoscibile di accoglienza per il turista, anche attraverso la realizzazione di un 
coordinato di immagine accattivante e mirato, da divulgare tramite le strutture ricettive e gli strumenti on-line (sito web dell'ente, 
newsletters, social network). 

Pagina 50 di 287



SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 01/04 Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale

Altro obiettivo

AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 05/11/2015

L'Amministrazione comunale intende proseguire anche nei prossimi anni l'attività di valorizzazione del centro storico e del patrimonio 
artistico e culturale della Città, sviluppando ulteriori ambiti di intervento.
In particolare tra il 2016 ed il 2017, a seguito del convegno realizzato nel 2015 sulla nascita della Città di Conegliano, si prevede di 
pubblicare i relativi atti nel settimo numero della rivista "Storiadentro".
Nel 2016 si prevede inoltre di completare lo studio tecnico-economico del nuovo percorso espositivo del Museo del Castello, per la sua 
probabile realizzazione nel corso dell'anno 2017.
La valorizzazione della Galleria Novecento di Palazzo Sarcinelli proseguirà negli anni futuri con l'organizzazione di ulteriori esposizioni.

Altro CdR 
o organismo esterno

Attuazione dell'iter organizzativo-amministrativo per la realizzazione di un convegno di studi sulla nascita di Conegliano (con analisi del primo documento 
che la riguarda), in collaborazione con il Comitato di redazione di "Storiadentro".
(Servizio cultura - Ufficio cultura)

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Sono stati avviati i rapporti con il Comitato di redazione di Storiadentro per la definizione del programma 
del convegno e la scelta e il coinvolgimento degli studiosi ed esperti in materia.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

In data 5 novembre 2015 è stato realizzato il convegno di studi sui mille anni del nome Conegliano, in 
collaborazione con il Comitato di redazione della rivista Storiadentro, con il coinvolgimento di quattro 
studiosi storici ed archivisti che hanno affrontato la questione, studiando il primo documento relativo 
all'anno 1016 e portando le loro conclusioni a conoscenza della cittadinanza. 
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N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 23/12/2015

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

3

Avvio delle valutazioni tecniche necessarie a capire la fattibilità del progetto "Conegliano ai tempi della Serenissima (secc. XIV-XVIII)" al fine di 
individuarne le criticità ed i possibili interventi correttivi alternativi, attraverso il coinvolgimento delle Soprintendenze competenti e degli uffici tecnici 
comunali.
(Servizio cultura - Sistema museale)

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Sono iniziati i contatti con Soprintendenze e tecnici competenti per effettuare l'analisi tecnica del nuovo 
progetto espositivo del museo del castello.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

E' stato avviato lo studio tecnico del progetto vincitore del concorso di idee per un nuovo percorso 
espositivo del museo civico del castello, comprendente anche analisi delle criticità e possibili correzioni, 
con stesura di una bozza (prot. n. 61990 del 22/12/2015).

Realizzazione delle mostre presso la Galleria del Novecento di Palazzo Sarcinelli, mediante il coordinamento degli uffici ed enti coinvolti, predisposizione 
degli atti amministrativi, collaborazione nella pubblicizzazione degli eventi, collaborazione alla realizzazione degli eventi collaterali.
(Servizio cultura - Ufficio cultura)
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VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

4

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO 30/04/2015

31/12/2015
DATA RAGGIUNGIMENTO Azione realizzata nel primo semestre dell'anno 2015.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel primo semestre 2015 l'ufficio Cultura ha collaborato alla realizzazione di n. 4 esposizioni di cui una 
proseguirà fino al 27/09/2015. Per ogni mostra l'Ufficio ha curato l'organizzazione degli eventi collaterali, 
quali: conferenze, presentazione di un libro, concerto.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'Ufficio Cultura ha collaborato con associazioni ed enti diversi alla realizzazione di n. 4 mostre d'arte e n. 
3 mostre fotografiche presso la Galleria del Novecento di Palazzo Sarcinelli e più precisamente:
dal 07/01 al 08/02 - mostra fotografica Aerei storici - Fondazione Onlus Jonathan
dal 28/02 al 29/03 - Conegliano per Gina Roma - Associazione Contrada Granda
dal 14/05 al 17/05 - Vino in Villa: Al di qua e al di là del limite - Consorzio di Tutela del Prosecco di 
Conegliano-Valdobbiadene
dal 06/06 al 27/09 - Prosecco Shire. Verso la candidatura a patrimonio dell'Unesco - Amici di Palazzo 
Sarcinelli
dal 04/10 al 25/10 - mostra antologica di Luciana Vettorel Ghidini - Amici della Musica Corelli
dal 30/10 al 29/11 - MEmorie altrove di Massimiliana Sonego - Associazione Contrada Granda
dal 04/12 al 27/12 mostra personale di Roberto Poloni - Galleria La saletta
 Per ogni esposizione l'Ufficio Cultura ha collaborato all'organizzazione sia delle mostre che degli eventi 
collaterali (conferenze, presentazione libro, laboratori didattici e concerti). 

Valorizzazione del centro storico cittadino attraverso l'organizzazione del cartellone degli appuntamenti della Primavera coneglianese, attraverso 
un'attività di coordinamento con tutti i soggetti promotori delle diverse iniziative e la realizzazione di un coordinato di immagine mirato (locandine, 
depliant, prodotti audiovisivi) da divulgare anche attraverso gli strumenti on line.
(Servizio Segreteria - Ufficio stampa e comunicazione, Gabinetto del Sindaco e Segreteria degli Assessori)

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Entro il termine prefissato del 30/4/2015 è stato realizzato il depliant  "Conegliano 2015. Una magnifica 
primavera" delle manifestazioni/eventi concentrati prevalentemente nel mese di maggio. In relazione alle 
manifestazioni suddette  sono stati emessi n. 12 comunicati stampa ed  organizzati n. 7 incontri di 
coordinamento ed organizzativi. 

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 10 1.1 100 31/12/2015 05/11/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

2 30 2.1 100 31/12/2015 22/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100%

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

3 20 3.1 100 5 7

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3 100%

Realizzazione del convegno sulle origini della Città di 
Conegliano entro il 31/12/2015
(Servizio Cultura - Ufficio cultura)

Stesura di una bozza di studio tecnico preliminare al nuovo 
progetto espositivo entro il 31/12/2015
(Servizio cultura - Sistema museale)

Realizzazione di almeno n. 5 mostre personali presso la 
Galleria del Novecento di Palazzo Sarcinelli
(Servizio cultura - Ufficio cultura)

Pagina 54 di 287



AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

4 40

4.1 60 4 7

4.2 20 30/04/2015 30/04/2015

4.3 20 10 12

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 4 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015 I risultati attesi degli indicatori sono stati conseguiti nei termini previsti. 

Realizzazione di almeno n. 4 incontri di coordinamento e 
organizzativi

(Servizio Segreteria - Ufficio stampa e comunicazione, 
Gabinetto del Sindaco e Segreteria degli Assessori)

Ideazione e realizzazione del depliant illustrativo delle 
iniziative realizzate entro il 30/4/2015 

(Servizio Segreteria - Ufficio stampa e comunicazione, 
Gabinetto del Sindaco e Segreteria degli Assessori)

Realizzazione di almeno n. 10 comunicati

(Servizio Segreteria - Ufficio stampa e comunicazione, 
Gabinetto del Sindaco e Segreteria degli Assessori)

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Si prevede di rispettare i tempi previsti per la realizzazione delle azioni n. 1 e 2, di cui sono già state 
avviate le fasi preliminari. 
L'indicatore 3.1 sarà verificabile al 31/12/2015.
I risultati attesi degli indicatori 4.1, 4.2 e 4.3 alla data del 30/06/2015 risultano conseguiti.
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AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2015 - 1- Area Amministrazione Generale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

SERVIZIO SEGRETERIA - Ufficio Messi

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 1.8 Notifica degli avvisi di accertamento I.C.I. e I.M.U. Miglioramento 10

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 01/05 Notifica degli avvisi di accertamento ICI e IMU

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

Nell'ambito di tale obiettivo, l'ufficio messi, nell'ottica di una fattiva collaborazione con l'Area Economico-Finanziaria, supporterà l'attività 
di recupero dell'evasione nell'ambito dei tributi locali I.C.I. ed I.M.U. consentendo la notifica entro i termini di legge, impedendo la 
prescrizione e contenendo le spese di spedizione a mezzo posta.

La collaborazione con gli uffici dell'Area Economico-Finanziaria continuerà per una efficiente attività amministrativa dell'Ente che ha 
anche notevoli risvolti economici. 

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1 Notifica degli avvisi di accertamento relativi all'I.C.I. e all'I.M.U. pervenuti all'ufficio Messi entro il 30/11/2015

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 100% 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015. 

31/12/2015 Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato raggiunto entro il termine previsto.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'Ufficio Messi ha provveduto a notificare tutti gli atti pervenuti dall'ufficio tributi nel corso del 1° semestre 
2015. Al 30/06/2015 non risulta alcun arretrato.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'Ufficio Messi ha fattivamente collaborato con il Servizio Tributi, garantendo la notifica entro il termini di 
prescrizione di tutti gli avvisi di accertamento emessi nel 2015.  Sono stati notificati tutti gli avvisi di 
accertamento  pervenuti dall'ufficio tributi entro il 30 novembre, nonché quelli pervenuti il 23 dicembre 
2015 (n. 176). 

Notifica entro il 31/12/2015 del 100% degli avvisi di 
accertamento pervenuti all'ufficio Messi entro il 30/11/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2015 - 1- Area Amministrazione Generale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

UFFICIO CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA' E UFFICIO RISORSE UMANE

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 1.9 Attivazione di forme di collaborazione con altri enti Sviluppo 10

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 01/06 Attivazione di forme di collaborazione con altri enti

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'amministrazione comunale intende promuovere rapporti di reciproca cooperazione con altri soggetti istituzionali al fine di sviluppare 
sinergie ed integrare le reciproche competenze, ottimizzando i servizi resi.
In tale ottica l'Ufficio Controlli Interni, Trasparenza e Integrità provvederà a predisporre una bozza di convenzione per la costituzione di 
una Stazione Unica Appaltante (SUA), in attuazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito 
dall'art. 9, comma 4, del D.L. n. 66/2014.
L'Ufficio Risorse Umane, nell'ambito delle convenzioni stipulate con il Consiglio di Bacino Veneto Orientale - A.A.T.O. Veneto Orientale 
(reg. n. 9658 del 14/01/2015) e della Scuola Materna Umberto (reg. n. 9657 del 14/01/2015) si occuperà della gestione degli stipendi 
dei due enti, secondo le modalità concordate - ex art. 15 c. 1 lett. d) del CCNL 1 aprile 1999.

L'amministrazione comunale intende proseguire ed incrementare l'attività di collaborazione con gli altri enti del territorio, trattandosi di 
un'efficace soluzione per la realizzazione di modalità più efficienti di gestione delle funzioni pubbliche a livello locale.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 16/07/2015

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2

Predisposizione di una bozza di convenzione per la costituzione di una Stazione Unica Appaltante (SUA)  tra il Comune di Conegliano e gli altri enti 
interessati, per lo svolgimento delle attribuzioni di centrale unica di committenza che si occuperà, in nome e per conto degli enti medesimi, 
dell'acquisizione di lavori, servizi e beni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
Ufficio Controlli Interni, Trasparenza e Integrità

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre l'Ufficio Controlli Interni, Trasparenza e Integrità ha iniziato ad elaborare 
una proposta di convenzione per la costituzione di una Stazione Unica Appaltante (SUA), da stipulare tra 
il Comune di Conegliano ed il Comune di Vittorio Veneto e da sottoporre all'approvazione del Consiglio 
Comunale nel secondo semestre dell'anno.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nella seduta del 16/07/2015 è stata sottoposta all'esame della Giunta comunale (IIM n. 102 del 
16/07/2016) una proposta di convenzione per la costituzione di una Stazione Unica Appaltante (SUA), da 
stipulare tra il Comune di Conegliano ed il Comune di Vittorio Veneto.
Lo schema di convenzione è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 49-389 del 
28/10/2015, mentre il contratto è stato stipulato in data 17/12/2015 (reg. n. 9988/2015 Comune di 
Conegliano).

Definizione con il competente ufficio del comune di Vittorio Veneto di una bozza di convenzione per la costituzione in forma associata e coordinata di un 
ufficio legale associato per le attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti, da inoltrare alla valutazione degli organi politici.
Ufficio Risorse Umane
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VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 21/12/2015

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

3

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre l'Ufficio Risorse Umane ha iniziato ad esaminare la possibile convenzione 
per la costituzione di un ufficio legale unico tra il Comune di Conegliano ed il Comune di Vittorio Veneto, 
da sottoporre all'approvazione dell'organo politico nel secondo semestre dell'anno.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 51-406 del 21/12/2015 ha approvato la costituzione, tra i 
Comuni di Conegliano e di Vittorio Veneto dell'Ufficio Unico di Avvocatura e la relativa convenzione.

Gestione degli stipendi del Consiglio di Bacino Veneto Orientale (A.A.T.O. Veneto Orientale) e della Scuola Materna Umberto I nel rispetto delle 
condizioni e dei termini indicate nelle convenzioni stipulate.
Ufficio Risorse Umane

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

La gestione degli stipendi degli enti pubblici collegati è stata avviata nel corso del primo semestre e 
prosegue mensilmente con puntualità.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel secondo semestre la gestione degli stipendi del Consiglio di Bacino Veneto Orientale (A.A.T.O. 
Veneto Orientale) e della Scuola Materna Umberto I è proseguita nel rispetto delle condizioni e dei 
termini indicati nelle convenzioni stipulate.
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INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 35 1.1 100 31/07/2015 16/07/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

2 35 2.1 100 31/12/2015 21/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

3 30 3.1 100 100% 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015 I risultati attesi degli indicatori 1.1, 2.1 e 3.1 sono stati conseguiti entro il termine previsto.

Predisposizione di una bozza di convenzione per la 
costituzione della SUA entro il 31/07/2015

Predisposizione di una bozza di convenzione per la 
costituzione in forma associata e coordinata con il Comune 
di Vittorio Veneto di un ufficio legale associato entro il 
31/12/2015

Gestione del 100% degli stipendi del Consiglio di Bacino 
Veneto Orientale (A.A.T.O. Veneto Orientale) e della Scuola 
Materna Umberto I

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Si prevede di raggiungere i risultati attesi degli indicatori delle azioni del presente obiettivo nei termini e 
con le modalità previste. Gli indicatori 1.1, 2.1 e 3.1 saranno pertanto verificabili al 31/12/2015.
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AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE

OBIETTIVI 2015 - 1- Area Amministrazione Generale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

UFFICIO CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA E INTEGRITA' E UFFICIO RISORSE UMANE

Responsabile: Segretario Generale - Dr. Davide Alberto Vitelli

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 1.10 Miglioramento 2

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 01/01

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Recepimento ed attuazione modifiche al Regolamento del Consiglio Comunale
(obiettivo inserito con deliberazione di G.C. n. 321 del 29/07/2015)

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo si propone di recepire e rendere operative le modifiche al Regolamento del Consiglio comunale apportate con deliberazione 
di Consiglio comunale n. 45-349 del 11/06/2015, attuando la semplificazione delle procedure disciplinate dal nuovo regolamento.

Con il recepimento delle modifiche introdotte dal regolamento i procedimenti saranno semplificati e snelliti (riduzione dei tempi di alcune 
procedure fra le quali l'evasione delle istanze di accesso agli atti; diversa modalità per l'approvazione dei verbali delle sedute etc.).

Progressiva digitalizzazione dell’Ente e dematerializzazione della 
documentazione.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1 Analisi delle modifiche apportate ed attuazione operativa delle stesse, eventualmente anche in collaborazione con le altre aree dell’Ente.

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 23/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 31/12/2015 23/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015 Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 risulta conseguito entro il termine previsto.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Si è proceduto all'analisi delle modifiche apportate al Regolamento, applicandole alle singole procedure 
operative in collaborazione con le altre Aree dell'Ente, in particolare con il Servizio CED per 
l'adeguamento della parte informatica e di dematerializzazione. 
L'azione prevista è stata pertanto realizzata entro il termine previsto (relazione prot. n. 61109 del 
23/12/2015).

Predisposizione di una relazione relativa alle innovazioni 
introdotte entro il 31/12/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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UFFICIO RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ ECONOMICO-

PATRIMONIALE

- n. 1 istr. Dir. amm.vo cont. (D) 
POS. ORG.

- n. 9  istr. Amm.vi cont. (C) di cui 
tre a part-time

- n. 1 coll. Serv. Amm.vi  (B3)

UFFICIO ECONOMATO

- n. 1 Istr. Dir. Amm.vo 
cont. (D) a part-time

SERVIZIO TRIBUTI 

- n. 1 Funz. Amm.vo cont (D3). 
POS.ORG.

- n. 1 istr. Dir. amm.vo cont. (D)
- n. 3 istr. Amm.vi cont. (C) di 

cui uno a part-time
  n. 1 Istr. Tecnico (C) 
- n. 2 coll. Serv. Amm.vi (B3) di 

cui uno a part-time

DIRIGENTE

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 
E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROVVEDITORIATO

UFFICIO PATRIMONIO
UFFICIO PROVVEDITORATO

- n. 1 Funz. Amm.vo cont. (D3) 
POS.ORG

- n. 1 istr. Dir. amm.vo cont. (D)
- n. 4 istr. Amm.vi cont. (C) 
- n. 2 Istr. Tecnico (C) 
- n. 4 coll. Serv. Amm.vi (B3) di cui 

due a part-time e di cui uno 
cesserà il 31.05.2016

SERVIZIO RAGIONERIA E 
CONTABILITA’ ECONOMICO - 

PATRIMONIALE

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

- n. 1 Istr. Amm. Cont. (C) 
- n. 1 coll. serv. Amm.  (B3) a part-time 

SINDACO

CORPO DELLA POLIZIA 
LOCALE

 Servizio Asilo Nido, servizi 
per l’infanzia e 
minori

- n. 1 Funz. Amm. Cont. 
(D3)

- n. 3 Istr. Educativi (C) di  
cui uno a part time

- n. 1 esecutore socio-
assistenziale (B)  a part-
time (mobilità provvisoria)

Ufficio Servizi Sociali

- n. 1 Istr. Dir. Amm. Cont. 
(D) in comando fino al 
02.08.2016

- n. 3 Istr. Amm. Cont. (C) 
di cui uno a part-time 

-n. 4 collaboratori serv. 
Amm.  (B3) di cui due a 
part-time

- n. 1 esec. amm. spec. (B)

UNITA’ DI PROGETTO
UNA CITTA’ PER L’UOMO
E PER LA QUALITA’ DEL 

VIVERE

- n. 1 istr. Amm. Cont. (C) 

Servizio Sociale 
professionale

- n. 1 Funz. Servizi Sociali 
(D3)

-  n. 3 Istr. Dir. Servizi Sociali 
(D)

-  n. 1 esecutore socio-
assistenziale  (B)

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Funz. Amm. Cont. (D3) POS.ORG.

Ufficio Politiche Giovanili   

- n. 1 Funz. Amm. Cont.  (D3)
- - n. 1 Istr. Dir. Psicologo (D)

INFORMACITTA’

Ufficio Turismo 

- n.  2 Istr. Dir.  
A
m

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E TURISMO

Ufficio Casa

- n. 1 collaboratori serv. 
Amm.  (B3)
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

OBIETTIVI 2015 - 2- Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

Uffici coinvolti Descrizione Note

Obiettivo 2.1 Tutti gli Uffici/Servizi dell'Area 10 Sviluppo 02/01

Obiettivo 2.2 Servizio Ragioneria 15 Sviluppo 02/01

Obiettivo 2.3 Servizio Tributi 15 Miglioramento 02/01

Obiettivo 2.4 Ufficio Pubblica Istruzione 5 Sviluppo 02/01

Obiettivo 2.5 2 Miglioramento 02/02

Obiettivo 2.6 5 Miglioramento 02/02

Elenco 
obiettivi 

gestionali

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo

Rif. obiettivo 
operativo DUP

Attuazione della prima fase del Piano di 
Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato 
con deliberazione di G.C. n. 67/2015 Obiettivo correlato al Piano di 

Informatizzazione dell'Ente approvato 
con deliberazione di G.C. n. 67/2015

Ricezione e gestione delle fatture in modalità 
elettronica

Standardizzazione della fase successiva alla 
notifica degli avvisi di accertamenti relativi all'ICI e 
all'IMU

Avvio informatizzazione gestione buoni pasto della 
refezione scolastica

Servizio Politiche Giovanili e 
Turismo  (Ufficio Turismo) con la 
collaborazione del CED e di ogni 
altro ufficio coinvolto

Riduzione delle spese di gestione della sezione 
"Cultura e Territorio" del sito internet del Comune

Obiettivo correlato al Piano Triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento approvato con 
deliberazione di G.C. n. 128/2015

Servizio Provveditorato e 
Patrimonio

Riduzione delle spese di acquisto stampati 
tipografici per gli uffici comunali e delle spese per 
la telefonia mobile

Obiettivo correlato al Piano Triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento approvato con 
deliberazione di G.C. n. 128/2015
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OBIETTIVI 2015 - 2- Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

Uffici coinvolti Descrizione Note
Elenco 
obiettivi 

gestionali

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo

Rif. obiettivo 
operativo DUP

Obiettivo 2.7 Tutti gli Uffici/Servizi dell'Area Riduzione delle spese postali 10 Miglioramento 02/02

Obiettivo 2.8 Servizio Politiche Sociali 5 Miglioramento 02/03

Obiettivo 2.9 10 Miglioramento 02/04

Obiettivo 2.10 5 Sviluppo 02/05

Obiettivo 2.11 3 Sviluppo 02/06

Obiettivo 2.12 5 Sviluppo 02/07

Obiettivo correlato al Piano Triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento approvato con 
deliberazione di G.C. n. 128/2015

Attuazione della disciplina in materia di 
anticorruzione e trasparenza

Obiettivo correlato al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
e al Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 
2015/2017 approvato con 
deliberazione di G.C. n. 36/2015

Servizio Patrimonio e 
Provveditorato

Attuazione programma di valorizzazione del 
patrimonio in concessione a terzi

Servizio Politiche Giovanili e 
Turismo (Ufficio Politiche Giovanili)

Istituzione del servizio di coordinamento tecnico-
operativo e progettazione in materia di politiche 
giovanili nell'ambito dei comuni aderenti al Progetto 
Giovani Area Coneglianese

Servizio Politiche Giovanili e 
Turismo (Ufficio Turismo)

Avvio della nuova gestione dell'Ufficio di 
Informazione e Accoglienza turistica di Conegliano 
ai sensi della DGR 2287/2013

Servizio Asili Nido, Servizi per 
l'Infanzia e minori

Ampliamento dell'offerta educativa degli Asili Nido 
mantenendo il rapporto costo/qualità e gestione 
operativa della convenzione con il Comune di 
Santa Lucia di Piave
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OBIETTIVI 2015 - 2- Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

Uffici coinvolti Descrizione Note
Elenco 
obiettivi 

gestionali

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo

Rif. obiettivo 
operativo DUP

Obiettivo 2.13 5 Sviluppo 02/08

Obiettivo 2.14 Servizio Politiche Sociali 5 Sviluppo 02/09

Totale 100

Servizio Asili Nido, Servizi per 
l'Infanzia e minori e Servizio 
Politiche Sociali

Sperimentazione nuovo ISEE nell'ambito dei 
servizi dell'area sociale

Gestione delle procedure per il riconoscimento dei 
bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a 
convenzioni con CAF

Obiettivo correlato a risorse decentrate 
ex art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 
1999
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziara e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.1 Sviluppo 10

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/01

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Attuazione della prima fase del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 67/2015

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la 
compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di 
G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.
Il censimento dei procedimenti riguarderà in genere tutti i procedimenti gestiti da ciascun servizio, siano essi specifici o interoperanti, 
anche al fine di approvare un nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi gestiti dall'Ente.

Il Piano di informatizzazione 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015 sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro 
fasi progressive, che saranno realizzate nel corso del triennio 2015/2017: analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 
realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; verifica e validazione; fase operativa.
La ricognizione e la mappatura di tutti i procedimenti seguiti da ciascun servizio rappresentano pertanto solamente la prima fase relativa 
all'attuazione e allo sviluppo del Piano di informatizzazione 2015/2017 e riguarderanno l'anno 2015 e parte dell'anno 2016.
Negli anni successivi saranno attuate tutte le altre fasi, secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Piano in parola.

Progressiva digitalizzazione dell'Ente e dematerializzazione della 
documentazione

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1 Censimento e mappatura di tutti i procedimenti seguiti da ciascun servizio/ufficio dell'Area.

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 17/12/2015

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre dell'anno con disposizione del Segretario Generale è stato creato un 
gruppo di lavoro intersettoriale ad acta con il compito di esaminare eventuali problematiche e criticità 
connesse all'attuazione del Piano di Informatizzazione adottato dall'ente, proponendo altresì eventuali 
correttivi e, in linea generale di monitorare lo stato di attuazione delle azioni previste secondo le 
tempistiche definite dal piano di informatizzazione stesso.
Sono stati organizzati n. 2 incontri del gruppo di lavoro prodromici alla prima fase definita dal Piano in 
parola, nel corso dei quali sono state stabilite delle linee metodologiche da seguire nella fase di 
rilevazione dei procedimenti ed è stato avviato un confronto sui punti critici emersi.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso dell'anno 2015 è stata realizzata una puntuale ricognizione di tutti i procedimenti seguiti da 
ciascun ufficio/servizio dell'Ente, in attuazione della prima fase del "Piano di Informatizzazione" e nel 
rispetto del cronoprogramma ivi indicato, sia attraverso incontri collettivi del gruppo di lavoro (8 aprile, 11 
maggio, 17 dicembre 2015), sia coinvolgendo direttamente gli uffici interessati.
A conclusione dell'attività svolta è stato redatto un elenco contenente la mappatura dei procedimenti 
amministrativi dell'Ente, distinti secondo i diversi servizi di gestione (nota prot. n. 60965 del 17/12/2015).
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INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 31/12/2015 17/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015 Quanto previsto dall'indicatore 1.1 è stato realizzato entro il termine previsto.

Censimento e mappatura, entro il 31/12/2015, da parte di 
ciascun servizio/ufficio dell'Area dei procedimenti di propria 
competenza

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

SERVIZIO RAGIONERIA

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.2 Ricezione e gestione delle fatture in modalità elettronica Sviluppo 15

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/01

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La finalità dell'obiettivo è quella di dare piena attuazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 244/2007, come modificata dal D.Lgs. n. 
201/2011, la quale ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (art. 1, commi 209-214).
Con D.M. n. 55 del 03/04/2013 la decorrenza di tale obbligo è stata fissata al 31/03/2015.
Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, questa Amministrazione comunale a decorrere dal 31/03/2015 non potrà 
procedere al pagamento, né potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A 
recante "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013. La trasmissione dei documenti digitali avviene attraverso il 
sistema di Interscambio (Sdl).

Progressiva digitalizzazione dell'Ente e dematerializzazione della 
documentazione

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/03/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO

Attivazione delle procedure necessarie per la ricezione e la gestione delle fatture elettroniche, adeguamento dei sistemi gestionali dell'Ente e verifica del 
colloquio tra il canale tecnico di acquisizione delle fatture elettroniche indicato nell'indice PA ed il Sistema di Interscambio.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Preliminarmente all'entrata in vigore del nuovo obbligo normativo sono state effettuate le seguenti 
attività: 
1) caricamento dell'ufficio destinatario di fatture elettroniche nell’ambito dell’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni (IPA) comprensivo dei dati tecnici del canale trasmissivo a cui il Sistema di Interscambio 
dal 30 marzo 2015 recapita le fatture al Comune di Conegliano;
2) avviso ai fornitori dell'ente del codice ufficio del Comune di Conegliano presente in IPA a cui indirizzare 
le fatture elettroniche, con le informazioni della nuova gestione di ricezione delle fatture, pubblicato nel 
sito dell'ente e comunicato a tutti gli uffici per il seguito di competenza;
Adeguamento dei sistemi gestionali dell’amministrazione, ivi compresa la verifica del colloquio tra il 
canale tecnico di acquisizione fatture indicato nell’indice PA ed il Sistema di Interscambio
Divulgazione agli uffici di un link per visualizzare un webinar di presentazione e funzionamento del 
sistema di Civilia, per la ricezione di fatture elettroniche.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Consolidamento delle attività connesse alla ricezione e gestione delle fatture elettroniche già attivato 
entro il 31 marzo 2015.
Il nuovo sistema di ricezione delle fatture in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio e 
verifica nella Piattaforma per la certificazione di crediti, ha scontato la complicazione per le nuove 
disposizioni in materia di IVA (split payment, reverse charge). Cioè ha obbligato i vari servizi dell'ente a 
richiedere una diversa impostazione delle fatturazioni da parte dei fornitori per la necessaria distinzione 
tra servizi commerciali rilevanti IVA. Conseguentemente anche una diversa impostazione del modus 
oprandi delle registrazioni fiscali ai fini delle liquidazioni mensili IVA. Tutto ciò con continue modifiche del 
legislatore dei piani finanziari e relative matrici di conversione economico/patrimoniali.
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INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 100% 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015 Al 31/12/2015 tutte le fatture ricevute in formato elettronico sono gestite nel sistema integrato dell'ente.

Gestione del 100% delle fatture ricevute in formato 
elettronico, dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di 
legge

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Dal 31 marzo 2015, ma già da prima dell'obbligo normativo, l'ufficio gestisce la ricezione delle fatture in 
formato elettronico come stabilito dalle relative disposizioni di legge. L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 
31/12/2015.
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

SERVIZIO TRIBUTI

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.3 Miglioramento 15

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Progetti D.U.P. 02/01

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Standardizzazione della fase successiva alla notifica degli avvisi di accertamenti relativi all'ICI e 
all'IMU

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo riguarda la standardizzazione dei vari procedimenti e l'inserimento in una banca dati dell'imposta di tutti i passaggi successivi 
alla notifica dell'avviso di accertamento.
In seguito alla notifica dell'avviso di accertamento si instaurano infatti diversi procedimenti, quali il pagamento, la rettifica o 
l'annullamento in sede di autotutela, l'accertamento con adesione, il contenzioso o l'iscrizione a ruolo. Trattasi di procedimenti 
amministrativi complessi, distinti e che possono durare parecchi anni (tranne il pagamento).
La creazione di una banca dati consentirà pertanto una ricostruzione immediata del procedimento amministrativo nel corso degli anni 
successivi, con effetti positivi anche nella contabilizzazione degli stessi, che sino ad ora era divisa tra versamenti spontanei e coattivi.

Lo sviluppo successivo riguarderà il controllo della riscossione coattiva, non tanto nel dato massivo, che comunque Equitalia mette a 
disposizione nei propri dati, ma del dato rapportato all'anno d'imposta e all'anno di notifica dell'avviso. Attualmente la gestione manuale 
dei vari procedimenti successive alla notifica e le continue proroghe concesse di anno in anno al concessionario relativamente alle 
quote inesigibili hanno ormai reciso qualsiasi legame tra le partite iscritte a ruolo e l'anno che ha originato l'ammanco d'imposta e con la 
nuova contabilità questo non potrà più accadere.

Progressiva digitalizzazione dell'Ente e dematerializzazione della 
documentazione

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015.

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 22/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 Predisposizione del database entro il 31/12/2015 100 31/12/2015 22/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Predisposizione di un unico database legato al programma di gestione dell'imposta, per la gestione delle autotutele, in particolare delle rettifiche e degli 
annullamenti degli avvisi di accertamento e relativa eliminazione del registro manuale degli annullamenti.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre si è studiato con la software house la modalità per mantenere nella banca 
dati l'informazione relativa agli avvisi di accertamento annullati o rettificati, in data 19 giugno si è 
applicato nella gestione effettiva dell'imposta la nuova modalità, che è stata applicata ad un caso di 
accertamento con adesione.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

E' stata individuata con la software house la miglior soluzione che portasse alla informatizzazione degli 
atti di annullamento e alla prodisposizione di una modalità di rettifica che premettesse la lettura a ritroso 
del procedimento anche negli anni a venire. La soluzione è stata condivisa tra gli addetti all'Ufficio Tributi.
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Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Il database contenete le informazioni in merito agli annullamenti ed alle rettifiche è disponibile dal 
22/12/2015. Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato raggiunto nel termine previsto.
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.4 Avvio informatizzazione gestione buoni pasto della refezione scolastica Sviluppo 5

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/01

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo ha ad oggetto l'attivazione del piano di lavoro per la "informatizzazione della prenotazione e riscossione denaro buono pasto" 
nel corso dell'anno 2015 con il coinvolgimento degli esercenti presenti sul territorio interessati a fornire il servizio di vendita dei buoni 
pasto informatizzati e con la collaborazione della ditta Project, fornitore del software di gestione.
La finalità dell'obiettivo è quella di ottimizzare la gestione del servizio di refezione scolastica nei tre istituti comprensivi (istituto 
comprensivo n. 1 "F. Grava"; istituto comprensivo n. 2 "G.B. Cima"; istituto comprensivo n. 3 "Brustolon") per consentire una migliore 
fruizione dello stesso da parte dell'utenza. La gestione informatizzata dei buoni pasto consentirà infatti di offrire un efficiente servizio  
agli utenti, garantendo l'affidabilità del sistema, la riduzione del margine di errore e la semplificazione delle procedure attraverso la 
semplicità e la multi-canalità delle operazioni di pagamento, l'ottimizzazione della gestione amministrativa e contabile e la possibilità di 
accedere alla reportistica.

L'attivazione di tale procedura consentirà una riduzione e nel tempo l'eliminazione completa dell'uso della carta per quel che concerne 
la fase di prenotazione giornaliera dei pasti. 

Progressiva digitalizzazione dell'Ente e dematerializzazione della 
documentazione

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/10/2015

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 30/09/2015

Aggiornamento e completamento del database con i dati degli iscritti al servizio di refezione scolastica degli Istituti Comprensivi e successiva 
trasmissione alla ditta Project.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre è iniziato l'aggiornamento del database mediante la verifica dei dati con gli 
utenti del servizio in collaborazione con i tre Istituti Comprensivi che hanno consegnato agli interessati 
modulo per conferma, completamento e/o rettifica dei dati anagrafici.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

E' stato completato l'inserimento e l'aggiornamento dei dati anagrafici degli iscritti al servizio di refezione 
scolastica nel database del software e-Civis in collaborazione con i tre Istituti comprensivi, nei tempi 
stabiliti.

Organizzazione e coordinamento dell'attività di formazione e di informazione relativa al nuovo sistema di gestione informatizzata dei buoni pasto, diretta 
agli addetti preposti per l'accesso al software (personale del comune, personale delle scuole), agli esercenti e ai rappresentati di classe e 
pubblicizzazione dell'iniziativa a mezzo di una conferenza stampa e/o distribuzione di materiale informativo.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 30/06/2015 sono stati effettuati dei primi incontri formativi con alcuni dei soggetti preposti 
alla gestione del nuovo sistema informatizzato, che saranno completati entro settembre anche con la 
formazione agli esercenti. Inoltre a maggio è stato fatto un incontro con i rappresentanti di classe per una 
prima iniziale illustrazione del nuovo sistema multicanale di acquisto dei buoni mensa, che sarà attivo a 
partire dal mese di settembre.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del mese di settembre sono stati completati tutti gli incontri di formazione rivolti sia ai vari 
addetti preposti alla gestione del sistema e-Civis, sia agli esercenti individuati come punti vendita per la 
ricarica del conto elettronico relativo ai buoni pasto.
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N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

3 Attivazione del sistema di gestione informatizzata dei buoni pasto in tutte le scuole coinvolte entro il 31/10/2015.

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/10/2016

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 50 1.1 Completamento del database entro il 30/10/2015 100 30/10/2015 30/10/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 30/06/2015 sono stati individuati le modalità e il cronoprogramma della consegna agli utenti 
delle informative e credenziali di accesso al programma di prenotazione ed acquisto buoni pasto, nonché 
la data prevista per l'attivazione dello stesso.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel secondo semestre dell'anno sono state consegnate agli utenti le informative e credenziali di accesso 
al programma di prenotazione ed acquisto buoni pasto ed è stato avviato il nuovo sistema informatico di 
prenotazione dei pasti già dal primo giorno del servizio mensa. Dopo una prima fase sperimentale che si 
è protratta fino alla seconda metà del mese di ottobre, nella quale venivano rilevati i pasti anche con 
supporti cartacei, entro il mese di ottobre il sistema è diventato a tutti gli effetti operativo e funzionante 
per tutte le mense attive nei vari plessi scolastici.
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AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

2 30 2.1 100 30/09/2015 30/09/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100%

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

3 20 3.1 100 31/10/2015 31/10/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015

Organizzazione e coordinamento dell'attività di formazione 
e di informazione entro il 30/09/2015

Attivazione del nuovo sistema di gestione informatizzata dei 
buoni pasto entro il 31/10/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Tutte le attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo sono state avviate entro i tempi previsti.
Gli indicatori 1.1, 2.1 e 3.1 saranno verificabili al 31/12/2015.

I risultati attesi degli indicatori 1.1, 2.1 e 3.1 sono stati raggiunti entro i termini previsti. Grazie al notevole 
impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto per la "Informatizzazione della 
prenotazione e riscossione denaro dei buoni pasto" previsto per l'a.s. 2015/2016, è stato attivato il nuovo 
sistema informatizzato della refezione scolastica nei tempi programmati ottimizzando così il servizio sia 
per l'utenza, che per la gestione amministrativa e contabile degli uffici comunali, con il passaggio da una 
gestione cartacea della documentazione, ad una gestione digitale.
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OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E TURISMO (Ufficio Turismo) con la collaborazione del CED e di ogni altro ufficio coinvolto

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.5 Miglioramento 2

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/02 Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo è collegato al Piano Triennale 2015/2017 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione 
di G.C. n. 128 del 26/03/2013 - ob. n. 6) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. come convertito in legge 111/2011.
A seguito della creazione del nuovo sito internet comunale, con l'utilizzo delle professionalità presenti all'interno dell'Ente, è stata creata 
una sezione denominata "Cultura e Territorio" che viene aggiornata internamente dagli uffici interessati.
A decorrere dal 1 gennaio 2015 pertanto non verrà più sostenuta la spesa, consolidata ormai da anni, relativa all'affidamento all'esterno 
del servizio di aggiornamento e manutenzione del portale "Conegliano2000", i cui contenuti sono confluiti nella sezione "Cultura e 
Territorio" del sito internet del Comune.

Il risparmio previsto dal piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di G.C. n. 128 del 26/03/2015 è stato quantificato in € 
2.000,00 per l'anno 2015; € 2.000,00 per l'anno 2016 ed in € 2.000,00 per l'anno 2017.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 € 2.000,00 € 2.000,00

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Attuazione dell'obiettivo n. 6 del Piano Triennale 2015/2017 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 128 del 26/03/2015, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese di gestione della sezione "Cultura e Territorio" del sito internet comunale".

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

A seguito della creazione del nuovo sito internet comunale, attraverso l'utilizzo delle professionalità 
presenti all'interno dell'Ente, è stata creata una sezione denominata "Cultura e Territorio", che viene 
aggiornata internamente dagli uffici interessati. A partire dal 01/01/2015 pertanto non sarà più sostenuta 
la spesa (consolidata da anni) per l'affidamento esterno del servizio di aggiornamento e manutenzione 
del Portale Conegliano 2000, i cui contenuti sono confluiti nella sezione "Cultura e Territorio" del sito 
internet istituzionale.
Alla data del 30/06/2015 gli uffici hanno pertanto garantito un costante aggiornamento dei dati pubblicati 
nella sezione "Cultura e Territorio" del nuovo sito internet dell'Ente.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'obiettivo n. 6 del Piano Triennale 2015/2017 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento è 
stato attuato nei tempi previsti. Anche nel secondo semestre dell'anno gli uffici hanno garantito un 
costante aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sezione "Cultura e Teritorio" sito web 
istituzionale dell'ente.

Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2015 dal 
piano di razionalizzazione (DGC n. 128/2015 - obiettivo n. 
6) => € 2.000,00
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Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificato e quantificato in via definitiva alla data del 31/12/2015.

31/12/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito entro il termine previsto.
A decorrere dal 01/01/2015 è stato sospeso l'affidamento esterno del servizio di aggiornamento e 
manutenzione del portale "Conegliano 2000" (costo del servizio pari ad € 2.000,00, come da spesa 
consolidata nel biennio 2013/2014 - cap. 30693), i cui contenuti sono confluiti nella sezione "Cultura e 
Territorio" del sito web istituzionale dell'ente, gestita dagli uffici comunali interessati.
La gestione interna di tale servizio ha pertanto comportato un risparmio di spesa annuo pari ad € 
2.000,00 (relazione prot. n. 14333 del 21/03/2016).
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OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

SERVIZIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.6 Miglioramento 5

SVILUPPI FUTURI L'obiettivo, collegato al piano di razionalizzazione della spesa, termina nel 2015.

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/02 Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Riduzione delle spese di acquisto stampati tipografici per gli uffici comunali e delle spese per la 
telefonia mobile.

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione 2013/2015 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione 
di G.C. n.128 del 26/03/2015 - ob. nn. 4 e 5) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. come convertito in legge 111/2011.
In particolare si intende produrre internamente alcuni stampati (es. libretti auto, cartelline per l'archiviazione), utilizzando le attrezzature 
e le tecnologie a disposizione ed, in parte, i prodotti cartacei a magazzino rimasti inutilizzati a seguito della chiusura della Tipografia 
comunale, sostenendo costi inferiori rispetto a quelli relativi all'acquisto degli stampati presso tipografie esterne.
Saranno altresì rivisti i contratti relativi all'utilizzo della telefonia mobile, nel rispetto della normativa in materia, al fine di ridurre l'onere a 
carico dell'Ente.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2

Prosecuzione delle azioni mirate all'attuazione dell'obiettivo n. 4 del Piano Triennale 2013/2015 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 128 del 26/03/2015, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese di acquisto stampati tipografici per gli uffici 
comunali".

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Sono state prodotte internamente numerose copie di avvisi alla cittadinanza (Giro d'Italia, Raduno Alpini, 
Avvisi per servizio mensa scolastica, etc.) garantendo non solo un risparmio complessivo, ma anche un 
servizio celere in grado di sopperire alla mancanza di preavviso e di sufficiente programmazione delle 
richieste di stampati da parte degli uffici.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Il risparmio ottenuto è stato superiore alle previsioni, grazie alla scelta attuata di riduzione delle scorte di 
magazzino a favore di acquisti mirati, nonché della stampa interna di molti avvisi, volantini etc. richiesti 
dall'Amministrazione.
Il risparmio realizzato nell'anno 2015 ammonta ad € 5.408,00, come da relazione prot. n. 14037 del 
21/03/2016.

Prosecuzione delle azioni mirate all'attuazione dell'obiettivo n. 5 del Piano Triennale 2013/2015 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 128 del 26/03/2015, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese per la telefonia mobile".
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VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 50 1.1 100 € 3.000,00 € 5.408,00

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

2 50 2.1 100 € 5.820,00 € 6.382,38

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia Gli indicatori 1.1 e 2.1 saranno verificati e quantificati in via definitiva alla data del 31/12/2015.

31/12/2015 I risultati attesi degli indicatori 1.1 e 2.1 sono stati raggiunti entro il termine previsto.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Si è provveduto a far migrare il maggior numero possibile di utenze di telefonia mobile dal servizio a 
canone al servizio con ricarica prepagato a borsellino, con conseguente risparmio previsto su base 
annua, che ad oggi si attesa sui complessivi €.6.320,00. Da verificare il dato effettivo a fine esercizio in 
miglioramento.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Il risparmio ottenuto è superiore alle previsioni, grazie alla migrazione di utenze verso il contratto 
ricaricabile a borsellino, nonostante la permanenza di SIM con contratto . La spesa effettiva è stata di € 
4.937,62, con risparmio rispetto alla spesa di inizio periodo (pari ad € 11.320,00), di € 6.382,38.

Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2015 dal 
piano di razionalizzazione (DGC n. 128/2015 - obiettivo n. 
4) => € 3.000,00

Conseguimento del risparmio previsto per l'anno 2015 dal 
piano di razionalizzazione (DGC n. 128/2015 - obiettivo n. 
5) => € 5.820,00

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

UFFICI/SERVIZI DIVERSI (*)

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.7 Miglioramento 10

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/02 Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Riduzione delle spese postali

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione 2015/2017 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 128 del 26/03/2015 - ob. n. 1) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. come convertito in legge 111/2011.
Attraverso la revisione delle attività e dei processi che interessano l’azione dell'Ente, l'obiettivo è finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse ed a garantire la fornitura di servizi ai cittadini prestando grande attenzione a mantenere, e ancor più migliorare, gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi stessi. Si tratta di obiettivo strategico per l'Ente dal momento che mira una maggiore attenzione agli aspetti organizzativi che possano assicurare il raggiungimento dei medesimi risultati con una minore spesa in un'ottica di spending review. 
Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della posta elettronica.
(*) Partecipano tutti gli Uffici dell'Area, ad eccezione del Servizio Tributi e del Servizio Asili Nido, considerata la natura dell'attività svolta da tali servizi.

L'obiettivo di riduzione delle spese postali, già presente nel triennio 2012/2014, con riferimento a tutte le aree dell'Ente, viene riproposto 
anche per il triennio 2015/2017.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

L'obiettivo è stato raggiunto come evidenziato nella relazione prot. n. 3717 del 25/01/2016.

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 € 2.000,00 € 2.101,78

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015

Attuazione dell'obiettivo n. 1 del Piano Triennale 2015/2017 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 128 del 26/03/2015, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese postali".

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Le spese postali vengono costantemente monitorate, al fine di garantire il conseguimento del risparmio di 
spesa prefissato.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Conseguimento di un risparmio sulle spese postali => € 
2.000,00 (risparmio totale riferito a tutte le Aree dell'Ente)

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito entro il termine previsto, come evidenziato nella 

relazione prot. n. 3717 del 25/01/2016.
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.8 Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza Miglioramento 5

SVILUPPI FUTURI Si prevede la prosecuzione dell'obiettivo anche per gli anni 2016 e 2017, tenendo conto altresì di eventuali innovazioni legislative.

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/03 Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 36 in data 29/01/2015 
e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.
In relazione a tale obiettivo il Servizio Politiche Sociali sarà impegnato anche nel 2015 nell'attività di controllo a campione degli atti 
relativi a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone fisiche per finalità sociali, senza 
previa pubblicazione di apposito avviso pubblico (rif. processo n. 67 della Tavola Allegata 4 al PTPC 2015/2017). Tale attività sarà 
eseguita dal gruppo di lavoro appositamente costituito (rif. determinazione del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria e delle 
Politiche Sociali ed Educative n. 855/2014).

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1 Esame di almeno n. 8 casi entro il 31/12/2015 100 8 8

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015

Attuazione del controllo a campione sui processi relativi a concessione di benefici economici comunali e servizi comunali con accesso limitato a persone 
fisiche per finalità sociali, senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico (rif. processo n. 67 della Tavola Allegata 4 al PTPC 2015/2017) 
mediante la discussione dei casi nel gruppo di lavoro appositamente costituito.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

In data 22/06/2015 si è riunito il gruppo di lavoro per la valutazione di alcuni procedimenti riguardanti la 
concessione di benefici economici (rif. verbale prot. n. 28642 del 22/06/2015).

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

In data 01/12/2015 il gruppo di lavoro si è nuovamente riunito per la valutazione di alcuni procedimenti 
riguardanti la concessione di benefici economici (rif. verbale prot. n. 57964 del 01/12/2015).

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso della riunione tenutasi in data 22/06/2015 il Gruppo di Lavoro ha provveduto alla valutazione di 
n. 4 (quattro) procedimenti riguardanti la concessione di benefici economici. L'indicatore 1.1 sarà 
comunque verificabile al 31/12/2015.

Nel corso della riunione tenutasi in data 01/12/2015 il Gruppo di Lavoro ha provveduto alla valutazione di 
n. 4 (quattro) procedimenti riguardanti la concessione di benefici economici.
Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito entro il termine previsto. 
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.9 Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi Miglioramento 10

La finalità dell'obiettivo è la valorizzazione del patrimonio in concessione e l'ottimizzazione degli interventi manutentivi.

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/04

Altro obiettivo

AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1 Definizione/Revisione di alcune convenzioni secondo le linee di indirizzo impartite dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale.

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

Le attività di valorizzazione del patrimonio coinvolgono unità immobiliari diverse  nel tempo con lo scopo  di portare gli edifici a 
condizioni manutentive adeguate all'uso. Di conseguenza nell'ottica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e di valorizzazione delle 
sinergie pubblico-privato, si proseguirà, laddove possibile, la linea di indirizzo già intrapresa.

Attuazione programma di valorizzazione del patrimonio in concessione a terzi 
e del Piano delle Alienazioni - aggiornamento 2015.

Altro CdR 
o organismo esterno
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VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO 30/06/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100

1.1 70 40

1.2 30 23

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015

** Modifiche introdotte con deliberazione di G.C. n. 321 del 29/07/2015

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre dell'anno l'ufficio ha elaborato numerosi testi contrattuali per addivenire alla 
stipula di convenzioni attuative di linee di indirizzo ed accordi conclusi dall'Amministrazione con 
Associazioni e terzi, come da relazione agli atti. 

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del secondo semestre dell'anno l'ufficio ha elaborato numerosi testi contrattuali per addivenire 
alla stipula di convenzioni attuative di linee di indirizzo ed accordi conclusi dall'Amministrazione con 
Associazioni e terzi, come da relazione prot.n.2216/2016 agli atti.
Alla data del 31/12/2015 l'obiettivo risulta pienamente conseguito e superato.
Il  notevole impegno  del personale del Servizio ha permesso all'Amministrazione di conseguire gli 
obiettivi ritenuti sfidanti e prioritari così come definiti nei documenti di programmazione dell'attività.  

Predisposizione provvedimenti autorizzatori delle 
convenzioni per almeno 5 iter (5 su 15) secondo le 
indicazioni impartite dall'Amministrazione
Predisposizione provvedimenti autorizzatori delle 
convenzioni per almeno 15 iter (15 su 17) secondo le 
indicazioni impartite dall'Amministrazione**

5
15 **

Definizione del testo contrattuale per almeno 4 iter (4 su 5)
Definizione del testo contrattuale per almeno 18 iter (18 su 
20) **

4
18**

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 30/06/2015 i risultati attesi degli indicatori 1.1 e 1.2 risultano pienamente conseguiti.
Il numero notevole di iter gestiti e di testi contrattuali elaborati è il frutto dell'impegno intenso del 
personale del Servizio, che è stato in grado di sopperire anche alla maggior parte delle incombenze non 
programmate in quanto sopravvenute.

Alla data del 31/12/2015 i risultati attesi degli indicatori 1.1 e 1.2 risultano pienamente conseguiti e 
superati.
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E TURISMO (Ufficio Politiche Giovanili)

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.10 Sviluppo 5

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/05

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Istituzione del servizio di coordinamento tecnico-operativo e progettazione in materia di politiche 
giovanili nell'ambito dei comuni aderenti al Progetto Giovani Area Coneglianese

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

Questo Ente è capofila dei dodici comuni sottoscrittori del Protocollo d'Intesa per la progettazione e realizzazione di interventi in materia 
di politiche giovanili, i quali hanno ampiamente condiviso di dotarsi di un servizio professionale che supporti la progettazione di area, 
per accedere a linee di finanziamento in ambito regionale, nazionale ed europeo che possano fornire risorse economiche aggiuntive per 
l'attuazione di specifiche iniziative. La complessità di gestione di un'area ampia e composta da diverse amministrazioni comunali rende 
necessaria l'istituzione di un servizio di durata pluriennale in grado di supportare sia il tavolo degli amministratori che l'equipe dei tecnici 
nell'azione di analisi dei bisogni, strutturazione delle iniziative e formulazione di proposte progettuali di qualità per accedere a 
finanziamenti. 

L'istituzione e strutturazione di un servizio di Coordinamento Tecnico-Operativo e Progettazione in materia di politiche giovanili quale servizio in grado di migliorare e sviluppare ulteriormente le capacità progettuali proprie di un'area che opera congiuntamente da oltre 30 anni, potrà garantire la formulazione di idee progettuali di riconosciuta qualità, e quindi maggiormente qualificate per accedere ai contributi previsti dai relativi bandi di finanziamento in tema di opportunità lavorative e d'impresa, media-education, cittadinanza attiva, promozione dello sport come ambito educativo significativo per la crescita e formazione personale.

Sviluppare la capacità progettuale in materia di politiche giovanili dei Comuni 
dell'Area Coneglianese

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO 18/03/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 18/03/2015

Obiettivo raggiunto entro il 30/06/2015.

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100

1.1 70 30/06/2015 18/03/2015

1.2 30 30/09/2015 20/04/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Strutturare ex novo e congiuntamente ai dodici comuni dell'Area Coneglianese il Servizio di Coordinamento Tecnico-Organizzativo e Progettazione in 
materia di politiche giovanili nell'ambito dei Comuni Area Coneglianese al fine di incrementare le possibilità di sviluppo e partecipare con progetti di 
qualità ai bandi di finanziamento emessi in ambito regionale, nazionale ed europeo.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Con determinazione dirigenziale n. 233 del 18/03/2015, a conclusione della fase di confronto tra i dodici 
comuni dell'Area Coneglianese avviata al termine dello scorso anno, è stato dato avvio alla procedura di 
selezione del contraente per l'affidamento del Servizio di coordinamento Tecnico-Organizzativo, con 
approvazione del relativo capitolato. E' quindi seguita l'aggiudicazione definitiva avvenuta il 20/04/2015. 
L'Area si è pertanto dotata di un fornitore di un servizio strategico, regolato da uno strumento contrattuale 
strutturato orientato alla flessibilità ed all'efficienza, idoneo a supportare le dodici amministrazioni 
comunali nella presentazione di progetti di qualità per l'accesso di finanziamenti nazionali e regionali. 

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Compiere l'analisi degli obiettivi e delle modalità di gestione 
del Servizio di Coordinamento Tecnico-Organizzativo e 
Progettazione nell'ambito dei Comuni Area Coneglianese, 
congiuntamente ai comuni aderenti al Protocollo d'Intesa, e 
giungere alla redazione ex novo del capitolato speciale 
d'appalto e relativo disciplinare di gara del servizio entro il 
30/06/2015

Esperire la procedura selettiva del fornitore del Servizio di 
Coordinamento Tecnico-Organizzativo e Progettazione 
entro il 30/09/2015 
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Intermedia

31/12/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

La fase preparatoria di confronto tra le esigenze delle amministrazioni comunali in merito al Servizio di 
Coordinamento Tecnico-Organizzativo e Progettazione delle politiche giovanili dei dodici comuni dell'Area 
Coneglianese si è svolta con regolarità, attraverso diverse riunioni interassessorili, una riunione tra 
funzionari comunali, e frequenti scambi di corrispondenza per condivisione bozze del disciplinare di gara 
e del capitolato del servizio. La relativa procedura selettiva, avviata il 18 marzo si è conclusa con 
l'aggiudicazione definitiva del relativo servizio avvenuta con determinazione dirigenziale n. 363 del 
20/04/2015. 
Alla data del 30/06/2015 i risultati attesi degli indicatori 1.1 e 1.2 risultano pertanto conseguiti.

Obiettivo raggiunto entro il 30/06/2015.
L'avvenuta attuazione dell'obiettivo di istituire un servizio di coordinamento tecnico-operativo e 
progettazione in materia di politiche giovanili nell'ambito dei dodici comuni aderenti al Progetto Giovani 
Area Coneglianese ha consentito di strutturare un servizio complesso. Si segnalano in particolare i 
seguenti principali esiti nel periodo 20.4.2015 (data di avvio del servizio)-31.12.2015: n. 11 riunioni 
interassessorili; avvio e conclusione del Progetto LabInn3 inerente l'imprenditorialità giovanile; l'avvio del 
Progetto Educasport inerente interventi formativi volti ad una corresponsabilità educativa tra famiglia e 
società sportiva; la redazione del Progetto CREatività_TAlenti presentato alla Regione Veneto nell'ambito 
del Bando di finanziamento "Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano".
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E TURISMO (Ufficio Turismo)

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.11 Sviluppo 3

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/06

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Avvio della nuova gestione dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza turistica di Conegliano ai sensi della 
DGR 2287/2013

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

A partire dall'anno 2015 si rende necessario rivedere la gestione dell'ufficio IAT, secondo quanto previsto dalla DGR 2287/2013 e dall'Accordo di 
collaborazione tra Comune di Conegliano, Provincia di Treviso e Regione Veneto. La finalità dell'obiettivo è pertanto quella di adottare tutte le 
azioni necessarie a garantire in città il mantenimento di un ufficio di informazione e accoglienza turistica, secondo gli standard di qualità indicati 
dalla Regione Veneto.
Nel corso dell'anno, attraverso approcci di customer satisfaction, si cercherà inoltre di acquisire informazioni qualitative e quantitative utili per 
migliorare l'offerta turistica e la funzionalità dei servizi al turista.

Dopo la prima fase di avvio della gestione, si cercherà di incrementare gli standard di qualità del servizio e di sviluppare nuove sinergie tra 
pubblico e privato al fine di promuovere e valorizzare le risorse turistiche del territorio.
Partendo dai dati raccolti si cercheranno di definire le misure necessarie per migliorare la qualità dei servizi ed adottare azioni di sviluppo 
adeguate in termini di promozione e valorizzazione dell'offerta turistica.

Realizzazione di azioni o iniziative volte a migliorare la promozione e l’offerta 
turistica in linea con la nuova LR 11/2013

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO 09/03/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 09/03/2015

Obiettivo conseguito entro il 30/6/2015

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2 Rendicontazione contributo per iniziative di start up delle attività di informazione ed accoglienza turistica in applicazione della DGR n. 1639/2014.

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 29/10/2015

Definizione/revisione delle modalità di gestione dell’ufficio IAT e stipula di una convenzione per la gestione dell'ufficio IAT tra il Comune di Conegliano, la Provincia 
di Treviso ed il Comitato Provinciale Unpli Treviso.

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

A partire dal 01/01/2015 è stata attivata la nuova gestione dell'Ufficio IAT a Conegliano, secondo quanto 
previsto dalla DGR n. 2287/2013, garantendo gli standard di qualità previsti dalla Regione Veneto. In data 
15/01/2015 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione, di validità triennale, per la gestione del servizio di 
informazione e accoglienza turistica tra il Comune di Conegliano, la Provincia di Treviso e la Regione Veneto. In 
data 09/03/2015 è stata inoltre stipulata tra Comune di Conegliano, Provincia di Treviso e Comitato Provinciale 
Unpli la convenzione triennale per la gestione da parte dell'Unpli dell'Ufficio IAT di Conegliano.

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Il Comune di Conegliano ha partecipato al bando regionale di cui alla DGR n. 1639/2014 per iniziative di start 
up delle attività di informazione e accoglienza turistica. Tale bando prevede una prima relazione congiunta 
intermedia entro il 31/05/2015 che attesti l'attivazione dell'Ufficio IAT entro il 30/04/2015 e una relazione e 
rendicontazione finale entro il 31/10/2015. Con nota della provincia di Treviso prot. n. 54934 del 29/05/2015 è 
stata inviata alla Regione Veneto la relazione congiunta intermedia, con la quale si è attestata l'attivazione 
dell'Ufficio IAT di Conegliano. 

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Con nota prot. n. 51361 del 29/10/2015 è stata inviata alla Regione Veneto la relazione congiunta finale con la 
rendicontazione delle spese correnti di gestione dell'ufficio IAT, relative all'anno 2015, con la quale si attesta 
l'avvenuta attivazione dell'Ufficio IAT di Conegliano e l'avvenuta transazione al nuovo sistema di gestione 
dell'informazione e dell'accoglienza turistca entro i termini previsti. E' stato pertanto già liquidato da parte della 
Regione Veneto al comune di Conegliano il relativo contributo per iniziative di start up delle attività di 
informazione ed accoglienza turistica.
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N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

3 Predisposizione di almeno un questionario di customer satisfaction e somministrazione dello stesso a visitatori, turisti e ad altri soggetti di riferimento del territorio.

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel primo semestre dell'anno sono stati predisposti alcuni questionari per valutare la conoscenza del territorio 
da parte dei turisti e dei visitatori, l’offerta turistica e la funzionalità dei servizi al turista. I questionari sono stati 
somministrati ai partecipanti alle visite guidate del centro storico che si sono svolte nel mese di maggio e,  nel 
periodo 17-31 maggio, ai visitatori e turisti che si sono rivolti all'Ufficio IAT. Nel secondo semestre proseguirà la 
somministrazione dei questionari e l’elaborazione dei dati emersi.

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel secondo semestre dell'anno è proseguita la somministrazione dei questionari di customer satisfaction ai 
visitatori e turisti che si sono rivolti all'ufficio IAT in periodi a campione: 19 luglio - 2 agosto 2015; 13-27 
settembre 2015 e 23 dicembre 2015 - 10 gennaio 2016. E' stato predisposto inoltre un ulteriore questionario 
relativo al percorso turistico pedonale "Il Filo della Storia", volto a sondare il grado di conoscenza di questo 
tracciato, la sua frequentazione e il grado di soddisfazione relativamente allo stesso. Tale questionario è stato 
somministrato ai frequentatori di vari luoghi pubblici, quali biblioteca, archivio comunale, ufficio IAT, museo 
civico, Sala dei Battuti in un periodo a campione, tra il 13 e il 30 novembre 2015.
A dicembre sono stati elaborati i dati emersi dai questionari raccolti ed è stata fatta una relazione dalla quale 
emergono vari aspetti interessanti dal punto di vista turistico: la tipologia di visitatori, la provenienza, il motivo 
della permanenza a Conegliano, le attività svolte in città, eventuali aspetti da migliorare e il grado di 
soddisfazione in merito al servizio reso dall'ufficio IAT. Tale relazione è stata pubblicata sul sito internet 
comunale
www.comune.conegliano.tv.it, nella sezione "cultura e territorio" alla voce "dati e statistica".
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INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 40 1.1 100 30/04/2015 09/03/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

2 20

2.1 50 31/05/2015 29/05/2015

2.2 50 31/10/2015 29/10/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100%

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

3 40 3.1 100 31/12/2015 31/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015

Stipula della convenzione per la gestione dell’ufficio IAT entro il 
30/04/2015

Invio alla Regione del Veneto della documentazione inerente la 
verifica intermedia entro il 31/05/2015

Invio alla Regione del Veneto della documentazione inerente la 
verifica finale entro il 31/10/2015

Somministrazione del questionario a visitatori, turisti e ad altri 
soggetti di riferimento del territorio entro il 31/12/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'ufficio ha curato le attività indicate coerentemente con gli obiettivi assegnati e la programmazione attribuibile 
al periodo di riferimento. L'obiettivo si intende raggiunto per la parte relativa al primo semestre, mentre sono in 
corso le attività volte al conseguimento dell'obiettivo annuale. Si conferma il rispetto dei tempi previsti per il 
raggiungimento dell'obiettivo.

L'obiettivo assegnato all'ufficio è stato pienamente raggiunto nel rispetto dei tempi previsti e coerentemente con 
le finalità attribuite allo stesso.
Nel corso dell’anno sono state conseguite le finalità previste coerentemente con l’obiettivo assegnato. In 
attuazione alla nuova LR 11/2013 e secondo quanto previsto dalla DGR 2287/2013, è stato dato avvio alla 
nuova gestione dell'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Conegliano secondo gli standard qualitativi 
indicati dalla Regione Veneto. Sono state inoltre messe in atto alcune iniziative, quali la somministrazione di 
questionari di customer satisfaction e l'installazione della strumentazione Smart-check presso l'ufficio IAT, per 
acquisire informazioni qualitative e quantitative utili per migliorare l'offerta turistica e la funzionalità dei servizi 
rivolti al visitatore/turista.
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.12 Sviluppo 5

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/07

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Ampliamento dell'offerta educativa degli Asili Nido mantenendo il rapporto costo/qualità e gestione 
operativa della convenzione con il Comune di Santa Lucia di Piave

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

Le finalità da conseguire sono quelle di garantire il contenimento della spesa e del costo del servizio, garantendo nello stesso tempo 
una pluralità di offerte educative, relazionali, formative, alle famiglie, attraverso una serie di interventi che completino ed amplino  il 
servizio consolidato dell’asilo nido. Il risultato atteso è quello di trasformare l’asilo nido in un centro di  riferimento professionalmente 
valido  e di qualità rispetto alla cultura della prima infanzia, attraverso l’attivazione di nuove tipologie di interventi integrativi e flessibili 
che rispondano ai bisogni delle famiglie , sia quale sostegno della genitorialità  ma anche quale punti di incontro e di relazione fra le 
famiglie stesse.
Saranno inoltre individuare modalità concordate e condivise con il Comune di Santa Lucia di Piave per la gestione delle domande di 
iscrizione, per gli inserimenti e per tutte le richieste presentate dalle famiglie in corso di frequenza, tali da rendere snelle e agevoli le 
procedure per le famiglie. 

La convenzione fra Comuni può garantire l'incremento dei bambini iscritti e frequentanti. La collaborazione fra Comuni può facilitare 
l'avvio e la promozione di  iniziative condivise allargando il bacino di utenza e promuovendo più diffusamente la cultura dell'infanzia. 

Ampliamento dell’offerta educativa degli Asili Nido mantenendo il rapporto 
costo/qualità e gestione operativa della convenzione con il Comune di Santa 
Lucia di Piave

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Primo trimestre 2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO

L'azione n. 1 è stata realizzata nel primo semestre dell'anno.

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/03/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/03/2015

L'azione n. 2 è stata realizzata nel primo semestre dell'anno.

Stesura di un progetto che oltre alla programmazione educativo didattica specifica dell'asilo nido, preveda  interventi diversificati ed integrativi, quali 
iniziative formative, ricreative ed educative in favore a famiglie e bambini.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nell'ambito del progetto educativo-didattico previsto per gli asili nido, nel primo trimestre 2015 sono stati 
effettuati gli ultimi due incontri del percorso "Fiabe in braccio": uno rivolto ai soli genitori e l'altro rivolto sia 
a genitori, che a bambini. Sono in fase di valutazione le iniziative per l'anno scolastico 2015/2016.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Predisposizione di un documento condiviso fra i Comuni di Conegliano e Santa Lucia di Piave indicante le modalità operative per la gestione della 
convenzione.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Sono stati effettuati n. 2 incontri tra il Comune di Santa Lucia di Piave ed il Comune di Conegliano. In 
occasione del secondo incontro effettuato il 13 marzo 2015 sono state definite le modalità operative per 
la gestione della convenzione; predisposti i moduli per la richiesta dell'agevolazione prevista dalla 
convenzione da parte dei genitori dei bambini frequentanti che confermano l'iscrizione per il prossimo 
anno scolastico. E' previsto un ulteriore incontro nel mese di settembre per verificare la situazione delle 
iscrizioni di residenti nel comune di Santa Lucia di Piave al fine di valutare lo stanziamento quantificato in 
convenzione. In particolare sono state concordate le procedure tali da rendere agevoli i rapporti tra uffici 
e rendere meno difficoltose le procedure per le famiglie.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

3 Realizzazione di incontri  fra i  Comuni di Conegliano e Santa Lucia di Piave per la verifica ed il monitoraggio della convenzione.

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO

31/12/2014

DATA RAGGIUNGIMENTO 30/09/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 40

1.1 50 2 2

1.2 50 80% 90%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

2 30 2.1 100 31/05/2015 13/03/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100%

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel primo semestre sono stati effettuati n. 2 incontri. E' previsto altresì un ulteriore incontro nel prossimo 
mese di settembre, all'avvio del nuovo anno scolastico per verificare la situazione delle iscrizioni.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Oltre ai due incontri effettuati nel primo semestre 2015, è stato effettuato un ulteriore incontro nel mese di 
settembre per la valutazione delle domande di iscrizione presso gli asili nido del Comune di Conegliano 
pervenute da residenti nel Comune di Santa Lucia di Piave per l'anno scolastico 2015/2016. E' stato 
inoltre trasmesso al Comune di Santa Lucia di Piave il rendiconto delle  iscrizioni e delle rette pagate 
nell'anno scolastico 2014/2015. 

Attivazione di almeno n. 2 iniziative formative - ricreative - 
educative  in favore a famiglie e bambini. 

Valutazione positiva di almeno l'80% dei partecipanti alle 
iniziative  attivate.

Predisposizione del documento indicante le modalità 
operative per la gestione della convenzione entro il 
31/05/2015
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AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

3 30 3.1 Realizzazione di almeno n. 2 incontri entro il 31/12/2015 100 2 3

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia Tutti i risultati attesi degli indicatori previsti risultano conseguiti alla data data del 30/06/2015.

31/12/2014 Tutti i risultati attesi degli indicatori previsti risultano conseguiti entro il termine previsto.

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

SERVIZIO ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI E SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.13 Sperimentazione nuovo ISEE nell'ambito dei servizi dell'area sociale Sviluppo 5

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La nuova normativa ISEE, in vigore dal 1° gennaio 2015, introduce nuove modalità di applicazione ai fini del calcolo del Valore ISEE del nucleo 
familiare. La riforma è finalizzata a rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie e quindi a rendere più equo 
l'accesso alle prestazioni. Di conseguenza si rende necessario valutare l'impatto derivante dall'applicazione del nuovo ISEE sulle politiche 
tariffarie comunali, sia per la ricaduta sul bilancio comunale, sia sulle modalità di contribuzione degli utenti alla spesa nei vari servizi, verificando 
altresì l'introduzione di correttivi/integrativi idonei a rendere giusta ed efficace l'applicazione dell'ISEE.
Il Servizio Asili Nido ed il Servizio Politiche Sociali saranno entrambi impegnati in attività finalizzate a misurare e a valutare l’impatto del nuovo 
metodo introdotto dalla norma per il calcolo dell’ISEE sulla capacità contributiva delle famiglie e sul bilancio comunale.
In particolare, il Servizio Asili Nido procederà a confrontare il vecchio valore ISEE con il nuovo valore ISEE dei nuclei familiari dei bimbi iscritti e
frequentanti gli asili nido. I dati raccolti su un campione attendibile di circa 120 bambini, permetterà di avere dati reali sull’impatto e di poter
predisporre un nuovi criteri (fasce di ISEE e rette collegate) da applicare per il prossimo anno, con ridotti margini di forti scostamenti in
aumento e diminuzione. Il monitoraggio relativo all’applicazione dei nuovi criteri per il successivo anno scolastico permetterà di avere
maggiore valutazione sulla rispondenza dei criteri e rispetto ad eventuali criticità emerse in fase di applicazione.
Il Servizio Politiche Sociali procederà invece ad un monitoraggio di almeno 6 mesi finalizzato alla raccolta di dati concreti necessari per
l’adeguamento degli atti regolamentari in vigore.
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SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/08 Sperimentazione nuovo ISEE nell’ambito dei servizi dell’area sociale

Altro obiettivo

AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/08/2015

Per quanto riguarda l'attività svolta dal Servizio Asili Nido l'applicazione del nuovo strumento richiederà un costante e continuo monitoraggio per 
l'intero anno scolastico 2015/2016, al fine di verificare la rispondenza della nuova documentazione predisposta e di evidenziare eventuali 
ulteriori criticità da valutare.
Il Servizio Politiche Sociali, in relazione all'attività di monitoraggio svolta, provvederà all'approvazione di un nuovo Regolamento per l'erogazione 
di contributi economici a vario titolo e ad integrazione delle rette per ricoveri in case di riposo o in istituto.

Altro CdR 
o organismo esterno

Predisposizione di un prospetto che metta a confronto i vecchi valori ISEE delle famiglie utenti del servizio ed i valori ISEE calcolati secondo i nuovi parametri.  I 
dati saranno raccolti su un campione di circa 120 bambini frequentanti gli asili.
(Servizio Asili Nido)

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'avvio della fase applicativa da parte dei CAF è avvenuta nel mese di marzo, anziché nel mese di gennaio, 
come inizialmente previsto, con conseguenti accumuli di richieste ed allungamento dei tempi di rilascio nelle 
nuove attestazioni ISEE. A queste difficoltà si è aggiunta la necessità da parte delle famiglie di reperire tutta la 
nuova documentazione richiesta. 
Tali disagi hanno posticipato la raccolta delle attestazioni ISEE da parte del servizio, ritardando l'attività 
programmata e comportando uno scostamento rispetto alle previsioni.
La raccolta dei dati sarà completata pertanto entro il 31/08/2015.

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Entro la fine del mese di agosto è stato predisposto un prospetto in cui sono stati confrontati i due valori ISEE: 
valore ISEE calcolato secondo la precedente normativa e valore ISEE calcolato in base alle nuova normativa. 
Tale prospetto è stato utilizzato per effettuare alcune simulazioni e sperimentazioni.
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N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 23/09/2015

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

3

Predisposizione della proposta di nuove fasce ISEE e rette collegate per l'anno scolastico 2015/2016, da sottoporre a successiva approvazione da parte 
dell'Amministrazione comunale.
(Servizio Asili Nido)

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Come sopra precisato, l'avvio della fase applicativa da parte dei CAF è avvenuta nel mese di marzo, anziché 
nel mese di gennaio, come inizialmente previsto, con conseguente allungamento dei tempi di rilascio nelle 
nuove attestazioni ISEE.  
Tali disagi hanno comportato un ritardo dell'attività programmata ed uno scostamento rispetto alle previsioni.
La proposta di nuove fasce ISEE e rette collegate per l'anno scolastico 2015/2016 sarà pertanto formulata entro 
il 30/09/2015.

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Con deliberazione di Giunta comunale n. 378 del 24/09/2015, a seguito della sperimentazione sui nuclei 
familiari iscritti agli Asili Nido,  sono state approvate le nuove fasce di ISEE e rette collegate, per l'anno 
scolastico 2015/2016. 

Monitoraggio dell'applicazione del nuovo ISEE agli interventi sociali, al fine di poter disporre di dati necessari per la predisposizione di una bozza di Regolamento per l'erogazione di contributi economici a vario titolo e per l'integrazione delle rette per ricoveri in case di riposo o in istituto.
Monitoraggio dell'applicazione del nuovo ISEE agli interventi sociali, finalizzato alla revisione degli atti e dei regolamenti per l'erogazione di contributi economici, per ricoveri in istituti e servizio di assistenza domiciliare.***
(Servizio Politiche Sociali)
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VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 40 1.1 100 31/08/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

2 30 2.1 100 24/09/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100%

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Con deliberazione della Giunta comunale n. 505 del 18/12/2014 sono state approvate le linee di indirizzo per 
l'avvio di un periodo di sperimentazione per l'applicazione del nuovo ISEE. Tali linee di indirizzo hanno previsto 
un periodo di sperimentazione di 6 (sei) mesi, ma tenuto conto delle criticità emerse e dell'Atto di indirizzo 
applicativo ai fini dell'adozione degli atti normativi e regolamentari per l'erogazione delle prestazioni sociali 
agevolate in confromità con le disposizioni del DPCM 159/2013 "nuovo ISEE", approvato dalla Conferenza dei 
Sindaci in data 25/06/2015, si ritiene che la sperimentazione dovrà essere necessariamente prorogata fino al 
31/12/2015.
Si fa presente altresì che con disposizione dirigenziale n. 4 del 20/04/2015 è stato istituito un apposito gruppo di 
lavoro, coordinato dal dirigente dell'Area, al fine di approfondire la normativa vigente per l'adegamento al nuovo 
ISEE degli atti e dei regolamenti attualmente in vigore.

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del secondo semestre del 2015, il gruppo di lavoro ha proseguito le attività di sperimentazione e di 
monitoraggio dell'applicazione del nuovo ISEE, secondo i criteri definiti dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 505 del 18/12/2014 e secondo quanto previsto dall'Atto di indirizzo applicativo ai fini 
dell'adozione degli atti normativi e regolamentari per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate, in 
conformità con le disposizioni del DPCM 159/2013 "nuovo ISEE", approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella 
seduta del 25/06/2015 e recepito dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale n. 404 del 
15/10/2015.

Predisposizione del prospetto entro il 31/05/2015 31/08/2015 **
(Servizio Asili Nido)

31/05/2015
31/08/2015 **

Predisposizione della proposta relativa alle fasce ISEE e relative 
rette per l'a.s. 2015/2016 entro il 30/06/2015 30/09/2015 **
(Servizio Asili Nido)

30/06/2015
30/09/2015 **
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AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

3 30 3.1 100 31/12/2015 15/10/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia Gli indicatori delle azioni 1, 2 e 3 saranno verificabili al 31/12/2015.

31/12/2015 I risultati attesi degli indicatori 1.1, 2.1 e 3.1 sono stati conseguiti nei termini previsti.

*** Azione ed indicatore modificati con deliberazione di G.C. n. 405 del 15/10/2015

Predisposizione bozza di Regolamento per l'erogazione di 
contributi economici a vario titolo ed integrazione rette per 
ricoveri in case di riposo o in istituto entro il 31/12/2015
Sottoporre alla Giunta Comunale, per l'esame ed il recepimento, 
entro il 31/12/2015, l'Atto di indirizzo applicativo ai fini 
dell'adozione degli atti normativi e regolamentari per 
l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate in conformità con 
le disposizioni del DPCM 159/2013 "nuovo ISEE", approvato 
dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 25.06.2015***
(Servizio Politiche Sociali)

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

** Risultati attesi indicatori modificati con deliberazione di G.C. n. 321 del 29/07/2015
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 

OBIETTIVI 2015 - 2 - Area Economico Finanziara e delle Politiche Sociali ed Educative - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Rag. Gianni Zorzetto

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Responsabile: Il Dirigente - rag. Gianni Zorzetto 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 2.14 Sviluppo 5

SVILUPPI FUTURI Si prevede di proseguire nella gestione delle procedure sopraindicate anche per gli anni 2016 e 2017,salvo diverse disposizioni legislative.

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/09

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a 
convenzioni con CAF
Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

Con il Decreto Interministeriale n. 836 del 28/12/2007 e con il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 (convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009) 
sono stati introdotti rispettivamente i Bonus sull’energia elettrica e sul gas naturale. Si tratta di compensazioni della spesa sostenuta per la 
fornitura di energia elettrica e di gas per famiglie economicamente svantaggiate e/o in gravi condizioni di salute, erogate dalle imprese 
distributrici di energia elettrica e di gas naturale a seguito di procedure attivate dai Comuni.
Allo scopo i Comuni si avvalgono di un sistema informatico – “Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche” SGATE, secondo 
quanto disposto dalle Deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) n. 117/2008 e n. 88/2009 dell’AEEG.

Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas 
senza ricorrere a convenzioni con CAF

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1 Inserimento di tutte le richieste di Bonus gas ed energia elettrica nell'apposito sito ministeriale, senza ricorrere a convenzioni con CAAF.

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

Alla data del 30/06/2015 tutte le istanze presentate sono state tempestivamente evase.

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 100% 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 31/12/2015 tutte le istanze presentate sono state tempestivamente evase.
L'obiettivo è stato pertanto raggiunto entro il termine previsto.
Ciò ha permesso un risparmio da parte dell'Amministrazione Comunale, consentendo allo stesso tempo il 
riconoscimento dei bonus previsti per i cittadini richiedenti, i quali hanno potuto usufruire di un servizio più 
efficiente in termini di tempo e assistenza.

Inserimento nell'apposito sistema informatico ministeriale del 
100% delle domande pervenute e quantificazione 
dell'ammontare del rimborso
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Intermedia

31/12/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Il 100% delle istanze pervenute nel primo semestre sono state inserite nell'apposito sistema informatico 
ministeriale ed è stata effettuata contestualmente la quantificazione dell'ammontare del rimborso.
L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

Il 100% delle istanze pervenute dal 01/07/2015 al 31/12/2015 sono state inserite nell'apposito sistema 
informatico ministeriale ed è stata effettuata contestualmente la quantificazione dell'ammontare del rimborso.
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2.14

FINALITA' RAGGIUNTE

INTERNE

ESTERNE

UMANE

FINANZIARIE

STRUMENTALI

SCHEDA DI VERIFICA DELL'INNALZAMENTO DELLA QUALITA' O QUANTITA' DEI SERVIZI 
PER EFFETTO DELL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 2.14 AL 31/12/2015

OBIETTIVI 
2015 - Rif. 
Obiettivo 
operativo 
02/09  - 
D.U.P. 
2015/2017

Gestione delle procedure per il riconoscimento dei bonus energia elettrica e gas senza ricorrere a convenzioni con CAF                                                                                                                                                                                                                  Con il Decreto Interm. n. 836 del 28/12/2007 e con il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 (convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009) sono stati introdotti rispettivamente i Bonus sull’energia elettrica e sul gas naturale. Si tratta di compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas per famiglie economicamente svantaggiate e/o in gravi condizioni di salute, erogate dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale a seguito di procedure attivate dai Comuni.
Allo scopo i Comuni si avvalgono di un sistema informatico – “Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche” SGATE, secondo quanto disposto dalle Deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) n. 117/2008 e n. 88/2009 dell’AEEG.
Anche per il 2015 è stata garantita la gestione interna delle procedure per il riconoscimento dei bonus senza ricorrere a convenzioni con CAF, come viceversa avviene nella  maggior parte dei Comuni della Provincia di Treviso, mantenendo pertanto nella disponibilità del bilancio tutta l'entrata derivante dal rimborso statale per la
gestione del bonus, che si presume in circa € 4.000,00 per l'anno 2015 (in attesa del rendiconto ufficiale che sarà trasmesso da SGATE nel corso del 2016).

SVILUPPO
Obiettivo correlato a 
risorse decentrate 

ex art. 15, comma 5 
del CCNL 1 aprile 

1999

L'inserimento corretto del 100% delle domande pervenute è stato possibile grazie ad una riorganizzazione interna, 
avviata a tale scopo anni fa, del personale assegnato ai Servizi Sociali.

L'inserimento delle domande ha prodotto il riconoscimento di bonus previsti per i cittadini richiedenti, i quali hanno 
usufruito di un servizio più efficiente in termini di tempo e assistenza. La realizzazione delle attività previste senza il 
ricorso a convenzioni con soggetti terzi, comporterà un innalzamento oggettivo della qualità e dalla quantità dei servizi 
prestati dall'Ente, che si traduce in un tangibile beneficio per la cittadinanza.

IMPEGNO 
ORGANIZZATIVO

RISORSE 
IMPEGNATE

Nella realizzazione del presente obiettivo è stato coinvolto tutto il personale amministrativo del 
Servizio Politiche Sociali.

Le spese per i compensi al personale per il servizio svolto, relativamente all'indennità riconosciuta, 
trova stanziamento all'interno del fondo incentivante previsto ai sensi dell'art. 15, comma 5 del 
CCNL/1999.

Sono stati utilizzati i mezzi messi a disposizione dell'amministrazione (pc, stampanti, fotocopiatori) 
ed il sistema informatico denominato "Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe 
energetiche" (SGATE), secondo quanto disposto dalle Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia 
Elettrica ed il Gas n. 117/2008 e n. 88/2009.
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ATTIVITA'/SERVIZI

FINANZIARI

DI RISULTATO Numero pratiche esaminate: 1.241.

DI PROCESSO

CONTRIBUTO 
INNOVATIVO

PROCEDIMENTI/
PROCESSI

Inserimento dati nell'apposito sistema informatico SGATE e creazione di file ad uso ufficio finalizzati 
alla catalogazione delle pratiche.

Nonostante una riduzione delle risorse umane a disposizione rispetto alle dotazioni di personale 
assegnato al Servizio Politiche Sociali, è stato garantito un servizio efficiente al cittadino attraverso 
un'assistenza puntuale e qualificata. Grazie ad una riorganizzazione interna, è stato altresì possibile 
garantire l'inserimento di tutte le domande nell'apposito portale predisposto dall'Anci.

Il rimborso spettante al Comune per i maggiori oneri sostenuti per l'espletamento delle attività di 
gestione delle domande di agevolazione di energia elettrica e gas per l'anno 2015 risulta così 
calcolato:

Rimborso pratiche nuove ENEL/GAS = € 3,84 x n. 520 = €. 1.996,80
Rimborso rinnovi ENEL/GAS = € 2,88 x n. 721 = €. 2.076,48

Totale rimborso SGATE = €. 4.073,28

Le spese per i compensi al personale, relativamente al servizio svolto, trovano copertura 
nell'apposito stanziamento all'interno dei fondi incentivanti previsti dall'art. 15 - comma 5 del CCNL 
01/04/1999.                                                                                                                                            
                                                   P.S. i dati sopra indicati si basano su un conteggio provvisorio, 
rimanendo in attesa di quello definitivo, certificato solo dal Sistema SGATE nel Rendiconto annuale 
(non ancora pervenuto per il 2015). Inoltre, non essendo - ad oggi - pervenute comunicazioni 
rispetto a variazioni sull'entità dei rimborsi, essi sono stati calcolati ancora sulla base delle 
indicazioni contenute nella Deliberazione n. 48 del 06.10.2011
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

Quale indicatore di processo si propone il seguente rapporto: Numero di richieste pervenute / 
numero di richieste inserite nell'apposito portale ministeriale n.1.241 / n. 1241
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Area Governo del Territorio e 
Sviluppo Attività Produttive

Stato attuazione obiettivi al 31/12/2015
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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO – SVILUPPO 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DIRIGENTE 

(incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, 
comma 1, Tuel)

Sportello Unico 
per l’Impresa

- n. 1 Istr. Dir. 
Tecnico (D) a part-
time
- n. 2 Istr. Tecnici 

(C
)  

Progetti, Programmi e 
Direzione 
Lavori

- n. 1 Funz. Tecnico (D3) 
POS. ORG.

Ufficio Edilizia 
Privata 
Residenziale

- n. 3 Istr. Tecnici (C)  
di cui uno a part time 

Ufficio Urbanistica 

- n. 2 Istr. Dir. Tecnico (D) di 
cui uno a part time

Servizio Pianificazione del Territorio
- n. 1 Funz. Tecnico (D3)  in aspettativa con incarico 

dirigenziale a tempo determinato  ex art. 110, comma 1, Tuel
Serv. Sportello Unico per l’Impresa e 

l’Edilizia ed attività produttive

- n. 1 Funzionario Tecnico (D3) POS. 
ORG.

Responsabile Unico del Procedimento

- n. 1 Funz. Tecnico (D3) POS. ORG.

- n. 1 Funz. Tecnico (D3)
- n. 2 Istr. Tecnico (C)  

Servizio Manutenzioni

- n. 1 Funz. Tecnico (D3) POS. 
ORG.

- n. 2 Istr. Tecnici (C)

- n. 11 Collaboratori Serv. tecnici 
(B3)  

- n. 6 Esecutori Tecnici Specializzati 
(B)

- n. 4 operatori serv. Tecnici ( A) 

UFFICIO SEGRETERIA

- n. 1 Funz. Amm. Cont. (D3) a 
part-time.
- n.1 Istruttore Dir. Amm. 
Cont. (D)
- n. 4 Istr. Amm. Contabile (C)  
di cui tre a part-time
- n. 3 Collaboratore Serv. 
Amm.vi (B3) di cui uno a part-
time
n. 1 operatore serv. ausiliari (A)

SERVIZIO GESTIONE OPERE 
PUBBLICHE

UFFICIO APPALTI

- n. 1 Istr. Amm.vo Cont.  (C)

SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO

- n. 1 Funz. Amm. Cont.(D3. POS. 
ORG.

Ufficio 
Espropri

UFFICIO PIANI DI SPESA

- n. 1 Istr. Amm.vo Cont.  (C) 
- n. 1 Collaboratore 

Serv. Amm.vi (B3) a part-
time

Ufficio 
Viabilità

Ufficio Attività Produttive

- n. 1 Istr. Dir. Amm. Cont. (D) 
a part time
- n. 1 istr. Amm. cont  (C)  a 
part time
- n. 1 coll Serv. Amm. (B3)

Ufficio Associazioni e gestione 
iniziative sportive e  tempo libero 
– edilizia sportiva.

- n. 2 istr. Amm. cont  (C) 
di cui uno a part time

- n. 1 istr. Amm. Cont (C) 
assegnato a part time sino al 
31.12.2015 

SEGRETERIA DI DIREZIONE AREA
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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

OBIETTIVI 2015 - 3- Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel

Uffici coinvolti Descrizione Note

Obiettivo 3.1 Tutti gli Uffici/Servizi dell'Area 4 Sviluppo 03/01

Obiettivo 3.2 Tutti gli Uffici/Servizi dell'Area Riduzione delle spese postali 1 Miglioramento 03/02

Obiettivo 3.3 Tutti gli Uffici/Servizi dell'Area 2 Miglioramento 03/03

Obiettivo 3.4 4 Miglioramento 03/04

Obiettivo 3.5 35 Sviluppo 03/05

Obiettivo 3.6 10 Sviluppo 03/06

Elenco 
obiettivi 

gestionali

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo

Rif. obiettivo 
operativo DUP

Attuazione della prima fase del Piano di 
Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato 
con deliberazione di G.C. n. 67/2015

Obiettivo correlato al Piano di 
Informatizzazione dell'Ente approvato 
con deliberazione di G.C. n. 67/2015

Obiettivo correlato al Piano Triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento approvato con 
deliberazione di G.C. n. 128/2015

Attuazione della disciplina in materia di 
anticorruzione e trasparenza

Obiettivo collegato al Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) e al Programma Triennale per 
la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 
2015/2017 approvato con 
deliberazione di G.C. n. 36/2015
Obiettivo stralciato con 
deliberazione di G.C. n. 405 del 
15/10/2015

Servizio Sportello Unico per 
l'Impresa e l'Edilizia ed Attività 
Produttive, Servizio Amministrativo

Agevolare i rapporti tra imprese ed 
amministrazione in particolare per il rispetto dei 
regolamenti e ricognizione sulle tariffe applicate su 
alcuni procedimenti

Servizio Pianificazione del 
Territorio, Servizio Amministrativo, 
Ufficio di Piano

Prosecuzione delle azioni finalizzate all'adozione 
del Piano di Assetto del Territorio

Obiettivo integrato con deliberazione di 
G.C. n. 271 del 25/06/2015

Servizio Gestione Opere Pubbliche, 
Servizio Amministrativo

Attuazione della programmazione dei lavori 
pubblici con particolare riguardo alla viabilità e 
sicurezza

Indicatore 1.1 modificato con 
deliberazione di G.C. n. 271 del 
25/06/2015
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OBIETTIVI 2015 - 3- Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel

Uffici coinvolti Descrizione Note
Elenco 
obiettivi 

gestionali

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo

Rif. obiettivo 
operativo DUP

Obiettivo 3.7 5 Sviluppo 03/07

Obiettivo 3.8 6 Miglioramento 03/08

Obiettivo 3.9 Realizzazione della nuova Palestra Stadio 35 Sviluppo 03/06

Totale 102

I pesi assegnati agli obiettivi sono stati modificati con deliberazione di G.C. n. 271 del 25/06/2015 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 405 del 15/10/2015.

Servizio Manutenzioni, Servizio 
Piani di Spesa

Efficientizzazione interventi manutentivi del 
patrimonio comunale 

Obiettivo correlato a risorse decentrate 
ex art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 
1999

Ufficio Associazioni e Gestione 
Iniziative Sportive e del Tempo 
Libero Edilizia Sportiva

Promozione della collaborazione con le 
associazioni operanti nel comune

Servizio Gestione Opere Pubbliche, 
Servizio Amministrativo

Obiettivo inserito con deliberazione di 
G.C. n. 271 del 25/06/2015
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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

OBIETTIVI 2015 - Rif. N. 3 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 3.1 Sviluppo 4

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivi Operativi D.U.P. 03/01

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Attuazione della prima fase del Piano di informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 67/2015

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la 
compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di 
G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.
Il censimento dei procedimenti riguarderà in genere tutti i procedimenti gestiti da ciascun servizio, siano essi specifici o interoperanti, 
anche al fine di approvare un nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi gestiti dall'Ente.

Il Piano di informatizzazione 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015 sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro 
fasi progressive, che saranno realizzate nel corso del triennio 2015/2017: analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 
realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; verifica e validazione; fase operativa.
La ricognizione e la mappatura di tutti i procedimenti seguiti da ciascun servizio rappresentano pertanto solamente la prima fase relativa 
all'attuazione e allo sviluppo del Piano di informatizzazione 2015/2017 e riguarderanno l'anno 2015 e parte dell'anno 2016.
Negli anni successivi saranno attuate le altre fasi, secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Piano in parola.

Progressiva digitalizzazione dell'Ente e dematerializzazione della 
documentazione

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 17/12/2015

Censimento e mappatura di tutti i procedimenti seguiti da ciascun servizio/ufficio dell'Area.
(Tutti gli uffici/servizi dell'area)

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre dell'anno con disposizione del Segretario Generale è stato creato un 
gruppo di lavoro intersettoriale ad acta con il compito di esaminare eventuali problematiche e criticità 
connesse all'attuazione del Piano di Informatizzazione adottato dall'ente, proponendo altresì eventuali 
correttivi e, in linea generale di monitorare lo stato di attuazione delle azioni previste secondo le 
tempistiche definite dal piano di informatizzazione stesso.
Alla data del 30/06/2015 sono stati organizzati n. 2 incontri del gruppo di lavoro prodromici alla prima 
fase definita dal Piano in parola, nel corso dei quali sono state stabilite delle linee metodologiche da 
seguire nella fase di rilevazione dei procedimenti ed è stato avviato un confronto su alcuni punti critici 
emersi.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso dell'anno 2015 è stata realizzata una puntuale ricognizione di tutti i procedimenti seguiti da 
ciascun ufficio/servizio dell'Ente, in attuazione della prima fase del "Piano di Informatizzazione" e nel 
rispetto del cronoprogramma ivi indicato, sia attraverso incontri collettivi del gruppo di lavoro (8 aprile, 11 
maggio, 17 dicembre 2015), sia coinvolgendo direttamente gli uffici interessati.
A conclusione dell'attività svolta è stato redatto un elenco contenente la mappatura dei procedimenti 
amministrativi dell'Ente, distinti secondo i diversi servizi di gestione (nota prot. n. 60965 del 17/12/2015).
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INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 31/12/2015 17/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015 Quanto previsto dall'indicatore 1.1 è stato realizzato entro il termine programmato.

Censimento e mappatura, entro il 31/12/2015, da parte ci 
ciascun servizio/ufficio dell'Area dei procedimenti di propria 
competenza

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

OBIETTIVI 2015 - Rif. N. 3 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 3.2 Miglioramento 1

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 03/02 Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.

Altro obiettivo

TUTTI I SERVIZI/UFFICI DELL'AREA  GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE (escluso il Servizio 
Manutenzioni)

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Riduzione delle spese postali

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione 2015/2017 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione 
di G.C. n. 128 del 26/03/2015 - ob. n.1) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. come convertito in legge 111/2011.
Attraverso la revisione delle attività e dei processi che interessano l’azione dell'Ente, l'obiettivo è finalizzato alla realizzazione del 
pubblico interesse ed a garantire la fornitura di servizi ai cittadini prestando grande attenzione a mantenere, e ancor più migliorare, gli 
standard quantitativi e qualitativi dei servizi stessi. Si tratta di obiettivo strategico per l'Ente dal momento che mira una maggiore 
attenzione agli aspetti organizzativi che possano assicurare il raggiungimento dei medesimi risultati con una minore spesa in un'ottica di 
spending review. 
Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della 
posta elettronica.
Partecipano tutti gli uffici dell'Area, ad eccezione del Servizio Manutenzioni, considerata la natura dell'attività svolta.

L'obiettivo di riduzione delle spese postali, già presente nel triennio 2012/2014, con riferimento a tutte le aree dell'Ente, viene riproposto 
anche per il triennio 2015/2017.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

L'obiettivo è stato raggiunto come evidenziato nella relazione prot. n. 3717 del 25/01/2016.

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 € 2.000,00 € 2.101,78

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015

Attuazione dell'obiettivo n. 1 del Piano Triennale 2015/2017 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 128 del 26/03/2015, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese postali".

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Le spese postali vengono costantemente monitorate, al fine di garantire il conseguimento del risparmio di 
spesa prefissato.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Conseguimento di un risparmio sulle spese postali => € 
2.000,00 (risparmio totale riferito a tutte le Aree dell'Ente)

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito entro il termine previsto, come evidenziato nella 

relazione prot. n. 3717 del 25/01/2016.
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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

OBIETTIVI 2015 - Rif. N. 3 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

TUTTI I SERVIZI/UFFICI DELL'AREA  GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 3.3 Miglioramento 2

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivi Operativi  D.U.P. 03/03 Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza
Obiettivo stralciato con deliberazione di G.C. n. 405 del 15/10/2015

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La finalità dell'obiettivo è quella di dare piena attuazione alle disposizioni previste dal Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.)  e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 36 in data 29/01/2015. 

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 Attivazione dei controlli a campione entro il 31/12/2015 100 31/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015

Attivazione nel corso del 2015 dei controlli a campione sui procedimenti di competenza dell'Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive con 
le modalità già individuate nel corso dell'anno 2014.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

È in corso l’approfondimento delle modalità di attuazione dello specifico obiettivo in relazione anche 
all’obiettivo generale di dematerializzazione degli iter procedurali dei processi amministrativi.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

OBIETTIVI 2015 - Rif. N. 3 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER L'IMPRESA E L'EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 3.4 Miglioramento 3

SVILUPPI FUTURI Le azioni previste dall'obiettivo verranno consolidate e se possibile migliorate ed ampliate nel corso degli anni futuri.

RIFERIMENTI 

Obiettivi Operativi D.U.P. 03/04

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Agevolare i rapporti tra imprese ed amministrazione in particolare per il rispetto dei regolamenti e 
ricognizione sulle tariffe applicate su alcuni procedimenti

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

Finalità principale d'obiettivo è quella di porre in essere specifiche azioni che possano agevolare i rapporti tra imprese ed 
amministrazione, in particolare fornendo alle stesse un aiuto mirato al rispetto dei regolamenti, evitando così possibili gravose sanzioni 
in caso di inadempienze dovute alla mancata conoscenza di termini e condizioni relative ad autorizzazioni già rilasciate. Ulteriore finalità 
è quella di effettuare una ricognizione completa sulle attuali tariffe applicate per diritti di segreteria relativamente ai procedimenti di 
competenza dello Sportello Unico Edilizia ed Impresa e Attività Produttive, ai fini di eventuali successivi aggiornamenti e di equiparare 
eventuali difformità di applicazione.

Azioni migliorative nell'ambito della gestione dei procedimenti edilizi e 
commerciali

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2

Fornire alle imprese informazioni in merito al rispetto di norme e regolamenti, in particolare inviando alle ditte interessate un avviso preventivo di 
scadenza delle autorizzazioni in essere per gli  impianti pubblicitari permanenti e delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
permanenti.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre è stata attivata la procedura che ha consentito l'invio di apposite 
comunicazioni riguardanti l'avviso di scadenza delle autorizzazioni in essere. In particolare, alla data del 
30/06 risultano essere state inviate n. 25 comunicazioni relative alle concessioni per occupazione 
permanente suolo pubblico e n. 50 comunicazioni relative alle autorizzazioni per impianti pubblicitari 
permanenti in scadenza.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso dell'anno è stato assicurato l'invio di apposite comunicazioni riguardanti l'avviso di scadenza 
delle autorizzazioni in essere. In particolare, alla data del 31/12 risultano essere state inviate n. 37 
comunicazioni relative alle concessioni per occupazione permanente suolo pubblico e n. 102 
comunicazioni relative alle autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti in scadenza.

Predisporre un'apposita ricognizione finalizzata alla verifica della fattibilità di una revisione o adeguamento dei diritti di segreteria da applicare in 
particolare ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico Edilizia ed Impresa e delle Attività Produttive, con raffronto con i Comuni contermini.
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VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 10/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 70

1.1 50 100% 100%

1.2 50 100% 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

E' attualmente in corso l’effettuazione della ricognizione delle tariffe attualmente applicate per diritti di 
segreteria e la stessa sarà completata entro fine anno.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso dell'anno è stata completata la ricognizione sui diritti di segreteria attualmente applicati ai 
procedimenti di competenza dello Sportello Unico Edilizia, Impresa e Attività Produttive, effettuando un 
raffronto con i Comuni contermini. È stata prodotta un'apposita relazione circa le risultanze della 
ricognizione per il Dirigente responsabile (prot. n. 59420/GTSUA del 10/12/2015). Sulla base della 
ricognizione verrà successivamente formulato un argomento per rimettere alla Giunta Comunale 
l'assunzione di eventuali linee di indirizzo.

Inviare un avviso di scadenza delle autorizzazioni per gli 
impianti pubblicitari permanenti al 100% delle ditte 
interessate

Inviare un avviso di scadenza delle concessioni per 
occupazione di spazi ed aree pubbliche permanente al 
100% delle ditte interessate
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2 30 2.1 100 31/12/2015 10/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015

Predisporre una ricognizione sugli importi dei diritti di 
segreteria da applicare sui procedimenti si SU e AP entro il 
31/12/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

I valori degli indicatori n. 1.1 e 1.2 saranno esattamente definitivi in sede di rendicontazione annuale.
L'indicatore 2.1 verrà valorizzato al termine dell'esercizio.

Indicatore 1.1: il numero degli avvisi di scadenza delle autorizzazioni per impianti pubblicitari permanenti 
inviati nel corso del 2015 è pari a 102 su n. 160 autorizzazioni in scadenza. La differenza è data dal 
numero delle autorizzazioni rinnovate preventivamente dalle imprese (n. 41) e da quelle decadute o con 
insegne rimosse nel frattempo (n. 17).
Indicatore 1.2: il numero degli avvisi di scadenza delle concessioni per occupazione permanente di spazi 
e aree pubbliche inviati nel corso del 2015 è pari a n. 37 su n. 45 autorizzazioni in scadenza (n. 1 
scadenza 2016, n. 29 scadenza 2015 e n. 16 con scadenza anno precedente). La differenza è data dal 
numero delle concessioni rinnovate preventivamente dalle imprese e dalle ditte cessate.
Indicatore 2.1: predisposta relazione per il dirigente prot. 59420/GTSUA del 10/12/2015 relativa alla 
ricognizione condotta.
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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

OBIETTIVI 2015 - Rif. N. 3 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 3.5 Prosecuzione delle azioni finalizzate all'adozione del Piano di Assetto del Territorio Sviluppo 35

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivi Operativi  D.U.P. 03/05 Adozione del Piano di Assetto del Territorio 

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La finalità dell'obiettivo è addivenire all’adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), quale indispensabile strumento strategico di 
governo del territorio. A tal fine si prevede, nel corso del 2015, di assicurare il reperimento di tutta la documentazione relativa al quadro 
conoscitivo necessaria ai professionisti incaricati della redazione degli elaborati relativi al PAT. Si prevede inoltre di garantire la piena 
realizzazione della fase partecipativa e informativa, assicurando il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico sociali 
e delle associazioni. L'obiettivo sarà realizzato dal Servizio Pianificazione del Territorio, con il supporto del Servizio Amministrativo.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1 Reperire e fornire ai tecnici incaricati della redazione degli elaborati relativi al PAT tutta la documentazione necessaria entro il 30/06/2015

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO 25/06/2015

31/12/2015
DATA RAGGIUNGIMENTO

L'azione n. 1 è stata attuata nel primo semestre dell'anno.

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

In seguito alla richiesta di documentazione per la redazione del PAT da parte dei tecnici incaricati, si è 
proceduto al reperimento di tutti i dati necessari e alla relativa consegna  della documentazione per la 
stesura  di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente di settore.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Garantire la realizzazione del 100% delle iniziative previste nell'ambito della fase partecipativa e informativa, come da cronoprogramma delle attività 
definito con il soggetto incaricato

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Per quanto riguarda le iniziative previste per il primo semestre si conferma che le stesse sono state tutte 
realizzate come da cronoprogramma. Le iniziative si sono concretizzate con gli incontri con la 
cittadinanza del 23/04/2015, 11/05/2015, 18/05/2015 e  21/05/2015, l'incontro con i giovani del 
14/05/2015 e l'incontro con i principali stakeholder del 10/06/2015. Si procederà inoltre come da 
programma con ulteriori iniziative nel corso del secondo semestre.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del secondo semestre sono state svolte ulteriori iniziative mirate a definire il percorso formativo 
del PAT all'insegna della concertazione e partecipazione: in data 09/07/2015 si è svolto un apposito 
incontro con la partecipazione dei Sindaci e degli Assessori all'urbanistica dei Comuni contermini;  
Amministratori e Consiglieri Comunali sono stati invece resi partecipi del percorso formativo del PAT con 
consegna  di una prima bozza  su formato CD del Piano e due incontri appositamente dedicati in data 
02/11/2015 ed in data 05/11/2015.
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N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

3

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

L'azione n. 3 sarà realizzata nel secondo semestre, entro il termine previsto.

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 03/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 15 1.1 100 100% 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

2 15 2.1 100 100% 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100

Predisposizione di una proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale per l'adozione del PAT.
Azione inserita con deliberazione di G.C. n. 271 del 25/06/2015.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

In data 03/12/2015 è stata formulata la proposta di deliberazione consiliare di adozione del PAT, ivi 
compresi quelli di carattere ambientale (PRDC N. 120 del 03/12/2015), ai fini del successivo passaggio in 
Consiglio Comunale. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51-407 del 21/12/2015.

Fornire tutta la documentazione necessaria ai tecnici 
incaricati entro il 30/06/2015

Realizzazione del 100% delle iniziative previste nell'ambito 
della fase partecipativa e informativa
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3 70 3.1 100 05/12/2015 03/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015

Predisposizione di una proposta di deliberazione da 
sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale per 
l'adozione del PAT entro il 5/12/2015
Indicatore inserito con deliberazione di G.C. n. 271 del 
25/06/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'indicatore 1.1 dimostra che il risultato reso è stato ottenuto.
Gli indicatori 2.1 e 3.1 saranno saranno verificati al 31/12/2015, alla chiusura di tutte le iniziative previste.

Gli indicatori 2.1 e 3.1 sono stati pienamente raggiunti nel secondo semestre.
L'obiettivo è stato pienamente conseguito in quanto si è proceduto al reperimento di tutti i dati necessari 
e alla relativa consegna della documentazione previsti alla normativa vigente di settore. La realizzazione 
delle iniziative contemplate nell'ambito della fase partecipativa e informativa, è stata attuata come da 
cronoprogramma assicurando il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico sociali e 
delle associazioni e nonché dell'Amministrazione Comunale (Assessori, Consiglieri Comunali) per la  
predisposizione della completa documentazione ai fini dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio 
(PAT).
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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

OBIETTIVI 2015 - Rif. N. 3 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

SERVIZIO  GESTIONE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 3.6 Sviluppo 10

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivi Operativi D.U.P. 03/06

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Attuazione della programmazione dei lavori pubblici con particolare riguardo alla viabilità e 
sicurezza 

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

Finalità precipua dell'obiettivo è l'attuazione della programmazione dei lavori pubblici dell'esercizio in corso e precedenti, nel rispetto 
della tempistica concordata con l'Amministrazione sulla base delle priorità individuate per rendere fruibili da parte dei cittadini gli 
interventi finanziati, compatibilmente con i limiti imposti dal Patto di Stabilità interno e dal relativo programma dei pagamenti.
L'obiettivo sarà realizzato dal Servizio Gestione Opere Pubbliche, con il supporto del Servizio Amministrativo.

Gestione delle opere pubbliche con particolare riguardo alla viabilità e alla 
sicurezza stradale

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 75% 85%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Il Servizio Gestione Opere Pubbliche sarà impegnato nella realizzazione dei lavori pubblici programmati secondo le fasi indicate nell'allegato 
cronoprogramma dei lavori pubblici anno 2015 e precedenti, con il supporto del Servizio Amministrativo.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 30/06/2015 risultano realizzate 24 fasi su 57 fasi programmate, come da allegato 
cronoprogramma.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Fasi da realizzare entro il 31/12/2015 previste dal cronoprogramma: n. 78
Fasi realizzate al 31/12/2015 di quelle previste: n. 67
Fasi realizzate al 31/12/2015 ulteriori a quelle previste: n. 21

Alla data del 31/12/2015 risultano realizzate 67 fasi rispetto alle 78 fasi programmate, come da allegato 
cronoprogramma. Sono state realizzate inoltre ulteriori 21 fasi rispetto a quelle previste.

Realizzazione di almeno il 75%  delle n. 59 fasi 
programmate come da allegato cronoprogramma.
Realizzazione di almeno il 75%  delle n. 57 fasi 
programmate come da allegato cronoprogramma*
Realizzazione di almeno il 75% delle n. 78 fasi 
programmate (75% = n. 59 fasi) come da allegato 
cronoprogramma.**
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Intermedia

31/12/2015

* Indicatore modificato con deliberazione di G.C. n. 271 del 25/06/2015

** Indicatore modificato con deliberazione di G.C. n. 405 del 15/10/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 30/06/2015 il risultato ottenuto è pari 42% di quello atteso (n. 24 fasi realizzate su n. 57 fasi 
previste).

Alla data del 31/12/2015 il risultato ottenuto è pari all'85% di quello atteso (n. 67 fasi realizzate su n. 78 
fasi previste).
L'obiettivo è stato conseguito ben oltre quanto programmato. 
Nel corso dell'ultimo trimestre del 2015, in aggiunta a quanto programmato, sono stati altresì approvati i 
progetti esecutivi e si è provvedut successivamente all'affidamento in via provvisoria dei lavori relativi ad 
11 interventi sulle scuole finanziati dal CIPE.
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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

OBIETTIVI 2015 - Rif. N. 3 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

SERVIZIO MANUTENZIONI - SERVIZIO PIANI DI SPESA

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 3.7 Sviluppo 5

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivi Operativi D.U.P. 03/07 Efficientizzazione interventi manutentivi del patrimonio

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Efficientizzazione interventi manutentivi del patrimonio comunale
(Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999)

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La principale finalità dell'obiettivo è quella di conseguire una riduzione dei costi di esecuzione di vari interventi straordinari di 
manutenzione del patrimonio comunale, da realizzare in economia/amministrazione diretta, a parità di qualità degli interventi eseguiti. 
Particolarmente rilevanti saranno gli interventi di adeguamento impiantistica necessari alla ricollocazione logistica di alcuni uffici e 
servizi presso la sede di Piazzale Beccaria nonchè la tinteggiatura delle recinzioni delle Scuole Primarie Pascoli e Rodari.
L'obiettivo sarà realizzato dal Servizio Manutenzioni, con il supporto del Servizio Piani di Spesa.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015.

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 30/10/2015

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100

1.1 50 31/12/2015 03/12/2015

1.2 30 31/12/2015 10/10/2015

1.3 10 € 40.780,00 € 40.939,66

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Esecuzione dei seguenti interventi: adeguamento impiantistica necessari alla ricollocazione logistica di alcuni uffici e servizi presso la sede di Piazzale 
Beccaria; tinteggiatura delle recinzioni delle Scuole Primarie Pascoli e Rodari.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Per quanto riguarda l'adeguamento impiantistica della sede di Piazzale Beccaria al 30/06/2015 sono stati 
realizzati circa il 40% degli interventi previsti. Il rimanente 60% del lavoro è subordinato alla realizzazione 
delle opere accessorie come la pavimentazione e le pareti sui piani ancora da ristrutturare.
Per quanto riguarda la realizzazione della tinteggiatura delle recinzioni delle scuole, trattandosi di 
tinteggiature di manufatti esterni, è necessario che le stesse siano effettuate prevalentemente durante la 
stagione estiva con temperature e umidità consone.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'esecuzione degli interventi di adeguamento impiantistica necessari alla ricollocazione logistica di alcuni 
uffici (Uffici Demografici, CED e Uffici giudiziari)  al piano terra e al secondo piano  sono stati completati 
entro il  30/10/2015, mentre l'esecuzione dell'intervento per la  tinteggiatura delle recinzioni esterne delle 
Scuole Primarie "Pascoli" e "Rodari" è stato completato  entro il 01/10/2015.  

Adeguamento impiantistica sede Piazzale Beccaria entro il 
31/12/2015

Esecuzione tinteggiatura recinzioni Scuole Pascoli e Rodari 
entro il 31/12/2015

Risparmio presunto dovuto all'esecuzione in economia degli 
interventi  => € 40.780,00

Pagina 143 di 287



Intermedia Il valore degli indicatori 1.1, 1.2 e 1.3 sarà verificato al 31/12/2015.

31/12/2015 I risultati attesi  degli indicatori 1.1, 1.2 e 1.3 sono stati pienamente conseguiti alla data del 31/12/2015.

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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3.7

FINALITA' RAGGIUNTE

INTERNE

ESTERNE

UMANE

FINANZIARIE

STRUMENTALI Sono state utilizzate attrezzature e mezzi in dotazione al servizio.

SCHEDA DI VERIFICA DELL'INNALZAMENTO DELLA QUALITA' O QUANTITA' DEI SERVIZI 
PER EFFETTO DELL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO  AL 31/12

OBIETTIVI 
2015 - Rif. 
Obiettivo 
operativo 
03/07- D.U.P. 
2015/2017

Intervento per adeguamento ed integrazione impianto elettrico e di rete per l'insediamento 
dei nuovi uffici nella sede comunale di Piazza Beccaria

SVILUPPO
Obiettivo correlato a 
risorse decentrate 
ex art 15, comma 5 
del CCNL 1 aprile 

1999

È innegabile il ruolo attivo e determinante del personale interno che ha apporta la propria professionalità e le proprie 
specifiche competenze, arricchite della flessibilità necessaria per ridurre i tempi dell’intervento e per ottimizzarne le 
modalità di esecuzione. L'esecuzione dell'intervento è stata pertanto resa possibile grazie a un miglioramento 
organizzativo della struttura.

Il progetto si è realizzato con l’esecuzione in amministrazione diretta dell'intervento di adeguamento dell'impianto 
elettrico e di rete per l'insediamento dei nuovi uffici  nella sede comunale di Piazza Beccaria. Tale intervento era 
indispensabile per la realizzazione dei nuovi uffici insediati e dei locali a loro assegnati.

IMPEGNO 
ORGANIZZATIVO

RISORSE 
IMPEGNATE

Nella realizzazione del presente progetto sono stati coinvolti il personale del Servizio 
manutenzioni e il personale amministrativo del Servizio Piani di Spesa.

Lo scavo, la posa e i collegamenti necessari per l'adeguamento ed integrazione dell'impianto 
elettrico sono stati acquistati mediante l'utilizzo dei finanziamenti dedicati al funzionamento del 
Servizio Manutenzioni.      
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ATTIVITA'/SERVIZI

CONTRIBUTO 
INNOVATIVO

PROCEDIMENTI/
PROCESSI

Il positivo rendimento organizzativo in generale può essere misurato anche in termini di 
ottimizzazione dei singoli procedimenti e dei dinamici processi organici che interessano 
l'organizzazione. Nel caso della realizzazione in amministrazione diretta di interventi diversi 
l'ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane, ancor più che delle risorse finanziarie e 
strumentali a disposizione, ha consentito di conseguire elevati standard nell'esecuzione delle 
azioni programmatiche previste nell'ambito del progetto speciale.

Ecco quindi che, a fronte di un costante trend in diminuzione delle risorse impiegate, l'efficace 
organizzazione complessiva del personale in servizio, nonché la disponibilità ed efficienza 
individuale che il personale stesso ha ampiamente dimostrato, hanno consentito di conseguire 
elevati standard del processo gestionale.   

Elevati standard del processo gestionale hanno garantito la realizzazione di ulteriori interventi 
straordinari in amministrazione diretta e, nel complesso un miglioramento del servizio reso a 
favore della buona conservazione del bene pubblico e a favore della cittadinanza, con la 
percezione di attenzione da parte della pubblica amministrazione verso la sicurezza e l'incolumità 
di tutti i cittadini.
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FINANZIARI

INDICATORI
DI RISULTATO

DI PROCESSO

Quale indicatore di processo si propone il seguente rapporto:

Il riepilogo dei costi sostenuti per la realizzazione  dell'intervento in amministrazione diretta, 
raffrontato con i costi presunti all'intervento in caso di affidamento all'esterno è contenuto nel 
Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 03/12/2015 sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Manutenzioni. 
Il risparmio effettivo per l'Amministrazione risulta ammontare a complessivi € 15.906,66 e risulta 
così determinato:

a) importo preventivo di spesa proposta dalla ditta esterna pari ad € 22.146,66 IVA compresa 
(preventivo  impresa  GEM Srl di  Conegliano);                                                                                 
                                                       b) costi relativi all'esecuzione dell'intervento con utilizzo 
personale servizio manutenzione pari ad € 6.240,00 (pari a n. 312 ore lavorate).                             
                                                                          Le spese per i compensi al personale, 
relativamente al servizio svolto, trovano copertura nell'apposito stanziamento all'interno dei fondi 
incentivanti dell'art. 15 - comma 5 del CCNL 01/04/1999.

Partendo dal presupposto che le finalità conseguite tramite la realizzazione delle azioni previste 
dal progetto si riferiscono principalmente alla salvaguardia del patrimonio comunale 
(interna/esterna) e alla garanzia della maggiore sicurezza per i cittadini (esterna) il risultato delle 
azioni può essere misurato attraverso gli esiti/impatti che esso produce. Empiricamente possiamo 
ipotizzare che il tasso di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria in 
amministrazione diretta programmati possa anche rappresentare un'ipotetica percentuale di 
garanzia della salvaguardia del patrimonio/bene pubblico e della sicurezza per i cittadini

Commento: l'indice di "garanzia", sia pure empiricamente calcolato, rappresenta l'efficienza e 
l'efficacia dell'azione organizzativa al fine di conseguire obiettivi di ordine più generale.

Tasso di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria in amministrazione diretta programmati 
(n. interventi realizzati / n. interventi programmati)
N. 1 / N. 1 = 100%

Commento: l'indicatore esprime un ottimo standard del processo. Questo semplice dato 
costituisce indice di buon rendimento organizzativo.
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3.7

FINALITA' RAGGIUNTE

INTERNE

ESTERNE

IMPEGNO ORGANIZZATIVO

UMANE

FINANZIARIE

STRUMENTALI Sono state utilizzate attrezzature e mezzi in dotazione al servizio.

CONTRIBUTO INNOVATIVO

ATTIVITA'/SERVIZI

SCHEDA DI VERIFICA DELL'INNALZAMENTO DELLA QUALITA' O QUANTITA' DEI SERVIZI 
PER EFFETTO DELL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO  AL 31/12

OBIETTIVI 
2015 - Rif. 
Obiettivo 
operativo 
03/07- D.U.P. 
2015/2017

Intervento per la sistemazione e verniciatura recinzioni metalliche della scuola primaria 
"Pascoli" e scuola primaria "Rodari"

SVILUPPO
Obiettivo correlato a risorse 

decentrate ex art 15, comma 5 
del CCNL 1 aprile 1999

È innegabile il ruolo attivo e determinante del personale interno che ha apporta la propria professionalità e le proprie specifiche 
competenze, arricchite della flessibilità necessaria per ridurre i tempi dell’intervento e per ottimizzarne le modalità di esecuzione. 
L'esecuzione dell'intervento è stata pertanto resa possibile grazie a un miglioramento organizzativo della struttura.

Il progetto si è realizzato con l’esecuzione in amministrazione diretta dell'intervento di sistemazione e verniciatura recinzioni 
metalliche  presenti nel perimetro delle aree dove sono site le scuole primarie "Pascoli" e "Rodari". Tale intervento era 
indispensabile per l'estetica e la sicurezza degli utilizzatori del plessi scolastici (bambini e personale scolastico).

RISORSE 
IMPEGNATE

Nella realizzazione del presente progetto sono stati coinvolti il personale del Servizio manutenzioni e il personale 
amministrativo del Servizio Piani di Spesa.

I materiali necessari al sistemazione e verniciatura recinzioni sono stati acquistati mediante l'utilizzo dei 
finanziamenti dedicati al funzionamento del Servizio Manutenzioni.            

PROCEDIMENTI/
PROCESSI

Il positivo rendimento organizzativo in generale può essere misurato anche in termini di ottimizzazione dei singoli 
procedimenti e dei dinamici processi organici che interessano l'organizzazione. Nel caso della realizzazione in 
amministrazione diretta di interventi diversi l'ottimizzazione dell'organizzazione delle risorse umane, ancor più che 
delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione, ha consentito di conseguire elevati standard nell'esecuzione 
delle azioni programmatiche previste nell'ambito del progetto speciale.

Ecco quindi che, a fronte di un costante trend in diminuzione delle risorse impiegate, l'efficace organizzazione 
complessiva del personale in servizio, nonché la disponibilità ed efficienza individuale che il personale stesso ha 
ampiamente dimostrato, hanno consentito di conseguire elevati standard del processo gestionale.   

Elevati standard del processo gestionale hanno garantito la realizzazione di ulteriori interventi straordinari in 
amministrazione diretta e, nel complesso un miglioramento del servizio reso a favore della buona conservazione 
del bene pubblico e a favore della cittadinanza, con la percezione di attenzione da parte della pubblica 
amministrazione verso la completa fruibilità in sicurezza di tutte le strutture comunali, senza interruzioni temporali 
che ne pregiudichino l'utilizzo.
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FINANZIARI

INDICATORI

DI RISULTATO

DI PROCESSO

Quale indicatore di processo si propone il seguente rapporto:

Il riepilogo dei costi sostenuti per la realizzazione  dell'intervento in amministrazione diretta, raffrontato con i costi 
presunti all'intervento in caso di affidamento all'esterno è contenuto nel Certificato di Regolare Esecuzione redatto 
in data 10/10/2015 sottoscritto dal Responsabile del Servizio MAnutenzioni. Il risparmio effettivo per 
l'Amministrazione risulta ammontare a complessivi € 24.833,80 e risulta così determinato:

a) importo preventivo di spesa proposta dalla ditta esterna pari ad € 35.733,80 IVA compresa (preventivo  impresa 
F.lli Dal Mas s.n.c. di Conegliano);
b) costi relativi all'esecuzione dell'intervento con utilizzo personale servizio manutenzione pari ad € 10.900,00 (pari 
a n. 420 ore lavorate oltre ad € 2.500,00 di materiale/posa).
Le spese per i compensi al personale, relativamente al servizio svolto, trovano copertura nell'apposito 
stanziamento all'interno dei fondi incentivanti dell'art. 15, comma 5 del CCNL.                                                            
                                          

Partendo dal presupposto che le finalità conseguite tramite la realizzazione delle azioni previste dal progetto si 
riferiscono principalmente alla salvaguardia del patrimonio comunale (interna/esterna) e alla garanzia del pieno 
utilizzo da parte dei cittadini (esterna) il risultato delle azioni può essere misurato attraverso gli esiti/impatti che 
esso produce. Empiricamente possiamo ipotizzare che il tasso di realizzazione degli interventi di manutenzione 
straordinaria i amministrazione diretta programmati possa anche rappresentare un'ipotetica percentuale di 
garanzia della salvaguardia del patrimonio/bene e del pieno utilizzo da parte dei cittadini.

Tasso di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria in amministrazione diretta al patrimonio 
comunale = indice di garanzia di salvaguardia / pieno utilizzo
Tasso di realizzazione interventi 2015 pari al 100% = ipotetico indice di garanzia di salvaguardia / pieno utilizzo 
pari al 100% (con risorse date)

Commento: l'indice di "garanzia", sia pure empiricamente calcolato, rappresenta l'efficienza e l'efficacia dell'azione 
organizzativa al fine di conseguire obiettivi di ordine più generale.

Tasso di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria in amministrazione diretta programmati (n. interventi 
realizzati / n. interventi programmati)
N. 1 / N. 1 = 100%

Commento: l'indicatore esprime un ottimo standard del processo. Questo semplice dato costituisce indice di buon 
rendimento organizzativo.
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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

OBIETTIVI 2015 - Rif. N. 3 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

UFFICIO ASSOCIAZIONI E GESTIONE INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO - EDILIZIA SPORTIVA

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 3.8 Promozione della collaborazione con le associazioni operanti nel Comune Miglioramento 5

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivi Operativi D.U.P. 03/08 Gestione degli impianti sportivi comunali

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La principale finalità dell'obiettivo è la valorizzazione dell’associazionismo comunale. L’attività del servizio quindi sarà orientata nel 
sostenere la proficua utilizzazione del tempo libero, nel promuovere le condizioni per la diffusione dello sport e dell’associazionismo. In 
particolare nell'anno 2015 si prevede l’organizzazione di incontri formativi con le associazioni sportive operanti nel territorio finalizzati a 
garantire il corretto utilizzo dei defibrillatori collocati nei diversi impianti sportivi nei casi di emergenza. 
In merito alla gestione degli impianti sportivi saranno inoltre avviate nel corso dell’anno 2015 le procedure di gara per l’affidamento della 
gestione in concessione di n. 13 impianti sportivi.
Sarà altresì avviata, entro il 31/12/2015 la procedura di gara per l'affidamento della gestione in concessione dell'impianto sportivo 
comunale di Campolongo denominato "Zoppas Arena".*

Al fine di ottimizzare un’adeguata programmazione delle attività da parte dei futuri gestori all’interno degli impianti sportivi, le 
convenzioni avranno durata quinquennale, tenendo fede al principio di continuità gestionale e di efficacia della gestione.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà  rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

Le azioni finalizzate alla realizzazione dell'obiettivo prevedono l'organizzazione di incontri preliminari con le associazioni a scopo informativo e 
l'installazione dei defibrillatori. Si prevede inoltre di fornire alle associazioni interessate le linee guida tecniche di base per la gestione materiale e di 
definire gli accordi con ULSS7 e con le associazioni per la formazione all'utilizzo dei defibrillatori e per le verifiche conseguenti.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

In data 09/02/2015 sono state informate le Associazioni dell'attività formativa per ottenere l'abilitazione 
all'utilizzo dei defibrillatori concordata con l'ULSS 7 ed in data 13/0272015 è stato presentato alle 
Associazioni il progetto di installazione dei defibrillatori negli impianti, alla presenza di autorità federali e 
del referente ULSS 7. All'inizio del mese di giugno è stata predisposta e pubblicata nel sito internet del 
comune una modulistica specifica per la comunicazione dei nominativi dei referenti abilitati all'utilizzo dei 
defibrillatori.
In data 18/06/2015 è stato programmato con il Servizio Patrimonio ed il Servizio Manutenzioni 
l'installazione di n. 4 dispositivi ed il 30/06/2015 è stato effettuato un incontro informativo della dita 
fornitrice dei dispositivi con un primo gruppo di società sportive aventi in gestione gli impianti in 
convenzione. Tale incontro sarà nuovamente riproposto ed allargato ad una platea più ampia di utenti.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del mese di dicembre è stata completata l'installazione di n. 22 defibrillatori presso altrettanti 
impianti sportivi comunali e contestualmente sono state fornite le linee guida tecniche di base per la loro 
gestione alle Associazioni concessionarie degli impianti sportivi. E' stata altresì svolta l'istruttoria in merito 
alla formazione per l'utilizzo del defibrillatore da parte di un referente per ogni associazione sportiva che 
utilizza gli impianti.      
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N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà  rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

Completamento delle procedure di gara finalizzate all'affidamento della gestione in concessione quinquennale di n. 13 impianti sportivi, così come 
elencati nell'obiettivo operativo n. 03/08 del DUP - Area Governo del Territorio.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

In data 03/06/2015 sono stati pubblicati n. 12 bandi di gara per l'affidamento della gestione in 
concessione di n. 12 impianti sportivi comunali: stadio del baseball di viale dello Sport; stadio del rugby 
"Luciano Daminato" di viale dello Sport, campo da calcio n. 5 di via Luigi Einaudi, Palazzetto dello Sport 
di via F. Filzi (sala scherma - piano primo),  Palazzetto dello Sport di via F. Filzi (piano terra ed area 
esterna polivalente), palestra "Ing. P. Stival" di via Calpena, Palestra Liceo di Viale Veneto, palestra della 
scuola elementare "J.F. Kennedy" di via M. Cecoslovacchi, palasport Giovanni Paolo II di via 
Tirindelli/Antoniazzi, campo da calcio n. 4 e palestra di via Monticano, campo da calcio n. 6 di via Cal 
delle Rive e campo da calcio n. 12 di via dei Mille. In data 30/06/2015 sono stati pubblicati i bandi per 
l'affidamento della gestione in concessione dello Stadio comunale "N. Soldan", rispettivamente per 
l'attività del calcio e dell'atletica. Tutte le procedure di gara saranno completate nel corso del secondo 
semestre.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Si sono regolarmente svolte tutte le procedure di gara per la concessione degli impianti sportivi. Con 
determinazione dirigenziale n. 687 del 03/07/2015 sono stati aggiudicati n. 11 impianti sportivi comunali 
ad altrettanti concessionari (Stadio del Base ball di viale dello Sport; Stadio del rugby "Luciano Daminato" 
di viale dello Sport, Campo da calcio n. 5 di via Luigi Einaudi, Palazzetto dello Sport di via F. Filzi (sala 
scherma - piano primo), Palazzetto dello Sport di via F. Filzi (piano terra  ed area esterna polivalente), 
Palestra 2Ing. P. Stival" di via Calpena, Palestra Liceo di Viale Veneto, Palestra della scuola elementare 
"J.F. Kennedy" di via M. Cecoslovacchi, palasport Giovanni Paolo II di via Tirindelli/Antoniazzi, Campo da 
calcio n. 4 e palestra di via Monticano e Campo da calcio n. 12 di via dei Mille). Con determinazione 
dirigenziale n. 832 del 12/08/2015 sono stati aggiudicati lo Stadio comunale "N. Soldan" per l'attività del 
calcio e la Pista di atletica dello Stadio comunale "N. Soldan" per
l'attività dell'atletica. E' andata deserta la gara per l'assegnazione del Campo da calcio n. 6 di via Cal
delle Rive per cui l'impianto è attualmente in gestione diretta, ma risulta assegnato a n. 2
associazioni sportive che svolgono regolarmente la loro attività ordinaria.
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N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

3

VERIFICHE

Intermedia
DATA RAGGIUNGIMENTO

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 20/10/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1

1.1 70 22 22

1.2 30 100% 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

Avvio della procedura di gara finalizzata all'affidamento della gestione in concessione quinquennale dell'impianto sportivo di Campolongo denominato 
"Zoppas Arena".*

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Con determinazione a contrattare n. 1069 del 20/10/2015 è stata avviata la procedura di gara per 
l'affidamento della gestione in concessione quinquennale dell'impianto sportivo di Campolongo 
denominato "Zoppas Arena". Nel corso del mese di dicembre hanno avuto luogo le prime sedute di gara.  

30
20*

Assicurare l'Installazione di almeno n. 22 defibrillatori in 
altrettanti impianti entro il 31/12/2015

Assicurare la verifica formale dell'effettuazione della 
formazione prevista per il 100% delle associazioni operanti 
negli impianti ove vengono collocati i defibrillatori
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2

2.1 60 31/07/2015

2.2 40 31/12/2015 31/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100%

3 30 3.1 100 31/12/2015 20/10/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 3 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia Gli indicatori 1.1, 1.2 e 2.2 saranno verificati al 31/12/2015.

31/12/2015 I risultati attesi degli indicatori sono stati raggiunti entro il termine stabilito.

* Modifiche introdotte con deliberazione di G.C. n. 405 del 15/10/2015

70
50*

Pubblicazione dei bandi per l'affidamento e la gestione in 
concessione di n. 13 impianti sportivi entro il 31/07/2015

03/06/2015
30/06/2015

Completamento delle procedure di assegnazione 
provvisoria entro il 31/12/2015

Avvio della procedura di gara mediante adozione della 
determina a contrarre entro il 31/12/2015.*

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

OBIETTIVI 2015 - Rif. N. 3 - Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

SERVIZIO  GESTIONE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Il Dirigente - Dr. Giovanni Tel 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 3.9 Realizzazione della nuova Palestra Stadio Sviluppo 35

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivi Operativi D.U.P. 03/06

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La finalità dell'obiettivo è addivenire alla realizzazione della nuova Palestra Stadio.
La Palestra Stadio sita in Via Stadio n. 7 riveste una particolare importanza per il territorio coneglianese, sia a livello sportivo, 
principalmente per la versatilità e l'estensione del parterre di gioco, sia a livello scolastico, essendo in tal senso la palestra di riferimento 
di un complesso scolastico di secondo grado con oltre mille studenti.
L'impianto sportivo in parola, costruito nei primi anni '60 secondo i canoni ed i materiali dell'epoca, necessita ora di un radicale 
intervento finalizzato a:
- adeguamento delle strutture portanti e delle fondazioni alle nuove norme sismiche, come richiesto da una recente verifica statica 
effettuata ai sensi del D.M. 18/03/1996;
- messa in sicurezza, mediante la demolizione e lo smaltimento dell'esistente copertura di lastre di cemento amianto;
- realizzazione di misure di risparmio energetico.
L'opera si inserisce nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici dell'anno 2015.

Obiettivo inserito con deliberazione di G.C. n. 271 del 25/06/2015

Gestione delle opere pubbliche con particolare riguardo alla viabilità e alla 
sicurezza stradale

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1 Realizzazione delle fasi individuate dal programma dei lavori pubblici - anno 2015 - propedeutiche alla ricostruzione della Palestra Stadio.

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015, come da valutazioni finali sotto riportate

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 31/12/2015 22/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'azione 1 sarà verificabile al 31/12/2015. Le fasi individuate dal programma dei lavori pubblici (anno 
2015) saranno realizzate nei termini previsti.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

A seguito di approvazione, con deliberazione di G.C. n. 338 del 27/08/2015, del progetto preliminare dei 
Lavori di demolizione e ricostruzione della Palestra Stadio, con determinazione a contrarre n. 868 del 
02/09/2015 si è stabilito di procedere alla loro realizzazione mediante appalto avente ad oggetto la 
redazione della progettazione definitiva, da acquisire in sede di offerta, la redazione della progettazione 
esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e l'esecuzione dei 
lavori, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006. Dopodichè, svolte le operazioni di 
gara, con determinazione n. 1438 del 22/12/2015 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva 
dell'appalto, dando attuazione all'obiettivo di cui trattasi come definito con deliberazione di G.C. n. 271 
del 25/06/2015. 

Aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai lavori di 
demolizione e ricostruzione della Palestra Stadio entro il 
31/12/2015
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Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO L'indicatore 1.1 è stato pienamente conseguito (determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 

1438 del 22/12/2015) nel termine stabilito.
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Legenda stato di attuazione

FASI DESCRIZIONE

Fase 1

Fase 2 Progetto preliminare

Fase 3 Approvato progetto definitivo

Fase 4 In corso la redazione del progetto esecutivo 

Fase 5 Approvato progetto esecutivo

Fase 6 Procedura di gara in corso

Fase 7 Aggiudicazione definitiva

Fase 8 Stipula del contratto

Fase 9 Inizio lavori (avanzamento <25%) 

Fase 10

Fase 11 Opera completata e fruibile dai cittadini

Fase 12

Procedura di affidamento progettazione (avvisi 
selezione, bandi) e istruttoria predisposizione 
progetto preliminare

Esecuzione dei lavori in fase avanzata (avanzamento 
>50%)

Completati gli atti del collaudo pratiche 
espropri/servitù acquisizione aree concluse
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PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI ANNO 2007

PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2015
 PROGETTAZIONE GARA CONTRATTO ESECUZIONE

N° LAVORI NOTE

1 150.000 interna 1

1

2 300.000 interna

PREVISTE AL 31.12.2015 1

LEGENDA: Stato di attuazione al 31.12.2014 ATTUATE AL 30.06.2015 0

Previsione Stato di attuazione al 31.12.2015 ATTUATE AL 31.12.2015 1

Stato di attuazione al 31.12.2015

PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI ANNO 2008

PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2015
PROGETTAZIONE GARA CONTRATTO ESECUZIONE

N° LAVORI NOTE

2 600.000

PREVISTE AL 31.12.2015

LEGENDA: Stato di attuazione al 31.12.2014 ATTUATE AL 30.06.2015

Previsione Stato di attuazione al 31.12.2015 ATTUATE AL 31.12.2015

Stato di attuazione al 31.12.2015

IMPORTO
(Euro)

Progett.
DLL

Fase 1
Procedura affidamento 

progettazione e istruttoria 
predisposizione progetto 

preliminare

Fase 2
Progetto 

preliminare

Fase 3
Approvato 
progetto 
definitivo

Fase 4
In corso redazione 
progetto esecutivo 

Fase 5
Approvato 
progetto 
esecutivo

Fase 6
Procedura di 
gara in corso

Fase 7
Aggiudicazione 

definitiva 

Fase 8
Stipula del contratto

Fase 9
Inizio lavori

(<25%)

Fase 10
Esecuzione dei 

lavori in fase 
avanzata
(> 50%)

Fase 11
Opera fruibile dai 

cittadini
(100%)

Fase 12
Completati gli atti del 

collaudo,  pratiche 
espropri/servitù 

acquisizione aree 
concluse

N° FASI
(previste e 

attuate)

Lavori di eliminazione barriere 
architettoniche e realizzazione 
marciapiedi via Caronelli

Annullamento affidamento diretto in economia ripristino paletti con 
nota prot. n. 41498 del 07.09.2015 

Lavori di sistemazione viale Spellanzon / 
via XXVIII Aprile

Approvata progettazione esecutiva.  Gara sospesa per problemi di 
rispetto del patto di stabilità. Intervento oggetto di 
convenzionamento nel programma integrato ex Saita 
(approvato schema di convenzione con del. C. C. n. 75-426 del 
23.06.2011)

TOTALE 
FASI:

IMPORTO
(Euro)

Progett.
DLL

Fase 1
Procedura affidamento 

progettazione e istruttoria 
predisposizione progetto 

preliminare

Fase 2
Progetto 

preliminare

Fase 3
Approvato 
progetto 
definitivo

Fase 4
In corso redazione 
progetto esecutivo 

Fase 5
Approvato 
progetto 
esecutivo

Fase 6
Procedura di 
gara in corso

Fase 7
Aggiudicazione 

definitiva 

Fase 8
Stipula del contratto

Fase 9
Inizio lavori

(<25%)

Fase 10
Esecuzione dei 

lavori in fase 
avanzata
(> 50%)

Fase 11
Opera fruibile dai 

cittadini
(100%)

Fase 12
Completati gli atti del 

collaudo,  pratiche 
espropri/servitù 

acquisizione aree 
concluse

N° FASI
(previste e 

attuate)

Nuova via Amerigo Vespucci - 
intersezione a rotatoria via Friuli/Rosselli 
ed interventi di completamento lato via 
Verdi

esterna 
/interna

Approvato progetto esecutivo completamento lato via Rosselli. 
Accantonate somme per eventuali sistemazioni alveo e 
completamenti lato via Verdi. Gara sospesa per rispetto del patto di 
stabilità interno enti locali . Intervento oggetto di 
convenzionamento nel programma integrato ex Saita 
(approvato schema di convenzione con del. C. C. n. 75-426 del 
23.06.2011)

TOTALE 
FASI:
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PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI ANNO 2009

PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2015
PROGETTAZIONE GARA CONTRATTO ESECUZIONE

N° LAVORI NOTE

2 232.476,66 interna

3 20.000 interna

PREVISTE AL 31.12.2015

LEGENDA: Stato di attuazione al 31.12.2014 ATTUATE AL 30.06.2015

Previsione Stato di attuazione al 31.12.2015 ATTUATE AL 31.12.2015

Stato di attuazione al 31.12.2015

IMPORTO
(Euro)

Progett.
DLL

Fase 1
Procedura affidamento 

progettazione e istruttoria 
predisposizione progetto 

preliminare

Fase 2
Progetto 

preliminare

Fase 3
Approvato 
progetto 
definitivo

Fase 4
In corso redazione 
progetto esecutivo 

Fase 5
Approvato 
progetto 
esecutivo

Fase 6
Procedura di 
gara in corso

Fase 7
Aggiudicazione 

definitiva 

Fase 8
Stipula del contratto

Fase 9
Inizio lavori

(<25%)

Fase 10
Esecuzione dei 

lavori in fase 
avanzata
(> 50%)

Fase 11
Opera fruibile dai 

cittadini
(100%)

Fase 12
Completati gli atti del 

collaudo,  pratiche 
espropri/servitù 

acquisizione aree 
concluse

N° FASI
(previste e 

attuate)

Lavori di realizzazione pista ciclabile 
lungo la ex S.S. 13 Pontebbana (importo 
finanziato nel 2009 pari a € 250.000,00)

Approvata progettazione definitiva. Intervento oggetto di convenzionamento 
nel programma integrato ex Saita (approvato schema di convenzione con 
del. C. C. n. 75-426 del 23.06.2011)

Miglioramento capacità di invaso bacino 
di laminazione Campidui

Studio di fattibilità richiesto dall'Amministrazione dopo gli allagamenti di 
settembre 2009 - progetti consegnati all'Amministrazione il 29.10.2009 prot. n. 
52796/AST. Finanziato con cap. 9311 bilancio 2009. Intervento già oggetto di 
convenzionamento nel programma integrato ex Saita (approvato schema di 
convenzione con del. C. C. n. 75-426 del 23.06.2011). Gara non bandita entro 
31.12.2014, stanziamento non impegnato entro 31.12.2014 ex art. 183, co. 3, D. 
Lgs. 267/2000 come modif. art. 74 D. Lgs. 126/2014. Intervento riproposto e 
finanziato con avanzo vincolato nell'annualità 2015

TOTALE 
FASI:
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PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI ANNO 2010

PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2015
PROGETTAZIONE GARA CONTRATTO ESECUZIONE

N° LAVORI NOTE

1 150.000 interna

PREVISTE AL 31.12.2015

LEGENDA: Stato di attuazione al 31.12.2014 ATTUATE AL 30.06.2015

Previsione Stato di attuazione al 31.12.2015 ATTUATE AL 31.12.2015

Stato di attuazione al 31.12.2015

PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI ANNO 2011

PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2015
PROGETTAZIONE GARA CONTRATTO ESECUZIONE

N° LAVORI NOTE

1

PREVISTE AL 31.12.2015

LEGENDA: Stato di attuazione al 31.12.2014 ATTUATE AL 30.06.2015

Previsione Stato di attuazione al 31.12.2015 ATTUATE AL 31.12.2015

Stato di attuazione al 31.12.2015

IMPORTO
(Euro)

Progett.
DLL

Fase 1
Procedura affidamento 

progettazione e istruttoria 
predisposizione progetto 

preliminare

Fase 2
Progetto 

preliminare

Fase 3
Approvato 
progetto 
definitivo

Fase 4
In corso redazione 
progetto esecutivo 

Fase 5
Approvato 
progetto 

esecutivo

Fase 6
Procedura di 
gara in corso

Fase 7
Aggiudicazione 

definitiva 

Fase 8
Stipula del contratto

Fase 9
Inizio lavori

(<25%)

Fase 10
Esecuzione dei 

lavori in fase 
avanzata
(> 50%)

Fase 11
Opera fruibile dai 

cittadini
(100%)

Fase 12
Completati gli atti del 

collaudo,  pratiche 
espropri/servitù 

acquisizione aree 
concluse

N° FASI
(previste e 

attuate)

Efficentizzazione della rete di 
illuminazione pubblica

Approvato progetto preliminare. Erogato già contributo. PICIL approvato 
con DGC n. 218 del 26.06.2014. 

TOTALE 
FASI:

IMPORTO
(Euro)

Progett.
DLL

Fase 1
Procedura affidamento 

progettazione e istruttoria 
predisposizione progetto 

preliminare

Fase 2
Progetto 

preliminare

Fase 3
Approvato 
progetto 
definitivo

Fase 4
In corso redazione 
progetto esecutivo 

Fase 5
Approvato 
progetto 

esecutivo

Fase 6
Procedura di 
gara in corso

Fase 7
Aggiudicazione 

definitiva 

Fase 8
Stipula del contratto

Fase 9
Inizio lavori

(<25%)

Fase 10
Esecuzione dei 

lavori in fase 
avanzata
(> 50%)

Fase 11
Opera fruibile dai 

cittadini
(100%)

Fase 12
Completati gli atti del 

collaudo,  pratiche 
espropri/servitù 

acquisizione aree 
concluse

N° FASI
(previste e 

attuate)

Interventi di ripristino danni alluvionali - 
frane su strade cittadine

85.750,00 + 
65.636,39

esterna/ 
interna

A febbraio 2014 franato tratto di via Guizza tra cimitero e scuola primaria 
Don Marcon. Affidate indagini e relazione geologica a marzo 2014. 
Indagini e relazione geoIogica completate ad aprile 2014. Deciso dalla 
Giunta e realizzato in economia, a cura del Servizio Manutenzioni, un 
temporaneo intervento di messa in sicurezza della via finalizzato alla 
riapertura al transito a senso unico alternato.

TOTALE 
FASI:
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PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI ANNO 2011 - INTERVENTI SCUOLE 

PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2015
PROGETTAZIONE GARA CONTRATTO ESECUZIONE

N° LAVORI NOTE

1 230.000,00 interna 0

1

3 90.000,00 interna 0

1

4 80.000,00 interna 0

1

6 150.000,00 interna

PREVISTE AL 31.12.2015 0

LEGENDA: Stato di attuazione al 31.12.2014 ATTUATE AL 30.06.2015 0

Previsione Stato di attuazione al 31.12.2015 ATTUATE AL 31.12.2015 3

Stato di attuazione al 31.12.2015

IMPORTO
(Euro)

Progett.
DLL

Fase 1
Procedura affidamento 

progettazione e istruttoria 
predisposizione progetto 

preliminare

Fase 2
Progetto 

preliminare

Fase 3
Approvato 
progetto 
definitivo

Fase 4
In corso redazione 
progetto esecutivo 

Fase 5
Approvato 
progetto 
esecutivo

Fase 6
Procedura di 
gara in corso

Fase 7
Aggiudicazione 

definitiva 

Fase 8
Stipula del contratto

Fase 9
Inizio lavori

(<25%)

Fase 10
Esecuzione dei 

lavori in fase 
avanzata
(> 50%)

Fase 11
Opera fruibile dai 

cittadini
(100%)

Fase 12
Completati gli atti del 

collaudo,  pratiche 
espropri/servitù 

acquisizione aree 
concluse

N° FASI
(previste e 

attuate)

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola dell'infanzia " S. Tofano"

PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE 
(delibera CIPE n. 32 del 13.05.2010 - G.U.R.I. n. 215 del 14.09.2010). 
Erogato nel 2011 primo acconto per complessivi € 400.500,00. 
Approvato ed aggiornato progetto esecutivo. Svolta la procedura con 
affidamento provvisorio dei lavori in data 03/12/2015.

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola primaria "G. Pascoli"

PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE 
(delibera CIPE n. 32 del 13.05.2010 - G.U.R.I. n. 215 del 14.09.2010). 
Erogato nel 2011 primo acconto per complessivi € 400.500,00. 
Approvato ed aggiornato progetto esecutivo. Svolta la procedura con 
affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola dell'infanzia Campolongo

PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE 
(delibera CIPE n. 32 del 13.05.2010 - G.U.R.I. n. 215 del 14.09.2010). 
Erogato nel 2011 primo acconto per complessivi € 400.500,00. 
Approvato ed aggiornato progetto esecutivo. Svolta la procedura con 
affidamento provvisorio dei lavori in data 10/12/2015.

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola primaria "Don P. Marcon"

PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE 
(delibera CIPE n. 32 del 13.05.2010 - G.U.R.I. n. 215 del 14.09.2010). 
Erogato nel 2011 primo acconto per complessivi € 400.500,00. 
Approvato progetto esecutivo. 

TOTALE 
FASI:
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PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI ANNO 2012

PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2015
PROGETTAZIONE GARA CONTRATTO ESECUZIONE

N° LAVORI NOTE

4 725.000,00 esterna

5 2.000.000,00 esterna 2

3 Approvazione collaudo con det. n. 1036 del 03.12.2015

PREVISTE AL 31.12.2015 2

LEGENDA: Stato di attuazione al 31.12.2014 ATTUATE AL 30.06.2015 1

Previsione Stato di attuazione al 31.12.2015 ATTUATE AL 31.12.2015 3

Stato di attuazione al 31.12.2015

IMPORTO
(Euro)

Progett.
DLL

Fase 1
Procedura affidamento 

progettazione e istruttoria 
predisposizione progetto 

preliminare

Fase 2
Progetto 

preliminare

Fase 3
Approvato 
progetto 
definitivo

Fase 4
In corso redazione 
progetto esecutivo 

Fase 5
Approvato 
progetto 
esecutivo

Fase 6
Procedura di 
gara in corso

Fase 7
Aggiudicazione 

definitiva 

Fase 8
Stipula del contratto

Fase 9
Inizio lavori

(<25%)

Fase 10
Esecuzione dei 

lavori in fase 
avanzata
(> 50%)

Fase 11
Opera fruibile dai 

cittadini
(100%)

Fase 12
Completati gli atti del 

collaudo,  pratiche 
espropri/servitù 

acquisizione aree 
concluse

N° FASI
(previste e 

attuate)

Centro polifunzionale in via dei Ciliegi e 
altre opere di urbanizzazione 
convenzionate nel Piano di recupero “Ex 
Foro Boario” - Appalto di esecuzione in 
danno

Le Assicurazioni Generali hanno versato nel 2012 tutto l'importo 
della cauzione a garanzia della corretta esecuzione delle opere di 
urbanizzazione piano di lottizzazione ex Foro Boario, ma, 
contestualmente, hanno avviato una causa nei confronti della 
ditta Montedil. Attivati a partire dalla seconda metà dell'anno 2012 
incontri con le parti per un accordo transattivo, attualmente in 
corso. In corso anche attività legale per difesa da ricorsi e 
chiamata in causa.

Intervento messa in sicurezza 
permanente ex discarica Fosse Tomasi - 
2° stralcio

Lavori inseriti nella variazione della programmazione LLPP 
approvata in Consiglio comunale il 19/04/2012. Lavori in fase di 
conclusione

TOTALE 
FASI:
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PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI ANNO 2013

PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2015
PROGETTAZIONE GARA CONTRATTO ESECUZIONE

N° LAVORI NOTE

1 400.000,00 interna 3

3 Approvato CRE con det. n. 919 del 14/08/2015 

2 140.000,00 interna 5

5 Approvato CRE con det. n. 565 del 03/06/2015 

3 200.000,00 esterna 4

4 Approvato CRE con det. n. 864 del 31/08/2015 

5 680.000,00

6 528.200,00 interna 5

4

PREVISTE AL 31.12.2015 17

LEGENDA: Stato di attuazione al 31.12.2014 ATTUATE AL 30.06.2015 11

Previsione Stato di attuazione al 31.12.2015 ATTUATE AL 31.12.2015 16

Stato di attuazione al 31.12.2015

IMPORTO
(Euro)

Progett.
DLL

Fase 1
Procedura affidamento 

progettazione e istruttoria 
predisposizione progetto 

preliminare

Fase 2
Progetto 

preliminare

Fase 3
Approvato 
progetto 
definitivo

Fase 4
In corso redazione 
progetto esecutivo 

Fase 5
Approvato 
progetto 
esecutivo

Fase 6
Procedura di 
gara in corso

Fase 7
Aggiudicazione 

definitiva 

Fase 8
Stipula del contratto

Fase 9
Inizio lavori

(<25%)

Fase 10
Esecuzione dei 

lavori in fase 
avanzata
(> 50%)

Fase 11
Opera fruibile dai 

cittadini
(100%)

Fase 12
Completati gli atti del 

collaudo,  pratiche 
espropri/servitù 

acquisizione aree 
concluse

N° FASI
(previste e 

attuate)

Lavori di manutenzione straordinaria 
strade e marciapiedi e realizzazione 
definitiva rotatorie provvisorie

Realizzazione marciapiede via Vecchia 
Trevigiana, manutenzione straordinaria 
sede stradale con rifacimento pubblica 
illuminazione

Lavori manutenzione straordinaria per 
restauro della Sala dei Battuti e degli 
affreschi del Duomo (Art. 57 L.R. 
11/2010)

Realizzazione pista ciclabile lungo la SS 
51 Alemagna in comune di Colle 
Umberto e Conegliano - 1° stralcio: 
dall'incrocio del Menarè alla strada dei 
Perinot - 1° lotto

esterna
/interna

Il comitato di vigilanza per l'attuazione dell'Accordo di Programma relativo 
alla sistemazione di punti critici della viabilità della SS 51 di Alemagna e 
contestuale riqualificazione dell'area ex IPSA in Comune di Colle Umberto, 
nella seduta n. 9 del 31.10.2014 ha affidato al Comune di Colle Umberto la 
funzione di Stazione Appaltante dell'intervento e al Comune di Conegliano 
la funzione di RUP. Il contributo regionale pari a € 460.000 assegnato al 
Comune di Conegliano  verrà girato, una volta incassato, al Comune di 
Colle Umberto così come la quota pari a € 80.000 a carico del Comune di 
Conegliano, stanziamenti entrambi previsti tra gli altri investimenti 
annualità 2015.

Lavori di realizzazione rotatoria via 
Matteotti e viale Italia

Contratto firmato e lavori iniziati il 22/06/2015. Aperta la circolazione della 
rotatoria a metà novembre 2015

TOTALE 
FASI:
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PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI ANNO 2013 - INTERVENTI SCUOLE 

PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2015
PROGETTAZIONE GARA CONTRATTO ESECUZIONE

N° LAVORI NOTE

1 140.000,00 interna 4

6

2 290.000,00 interna 4

6

3 250.000,00 interna 4

6

4 100.000,00 interna 4

6

5 100.000,00 interna 4

6

6 140.000,00 interna PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. 

7 140.000,00 interna 4

6

8 140.000,00 interna 4

6

9 140.000,00 interna 4

6

10 220.000,00 interna PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. 

11 140.000,00 interna PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. 

PREVISTE AL 31.12.2015 32

LEGENDA: Stato di attuazione al 31.12.2014 ATTUATE AL 30.06.2015 0

Previsione Stato di attuazione al 31.12.2015 ATTUATE AL 31.12.2015 48

Stato di attuazione al 31.12.2015

IMPORTO
(Euro)

Progett.
DLL

Fase 1
Procedura affidamento 

progettazione e istruttoria 
predisposizione progetto 

preliminare

Fase 2
Progetto 

preliminare

Fase 3
Approvato 
progetto 
definitivo

Fase 4
In corso redazione 
progetto esecutivo 

Fase 5
Approvato 
progetto 

esecutivo

Fase 6
Procedura di 
gara in corso

Fase 7
Aggiudicazione 

definitiva 

Fase 8
Stipula del contratto

Fase 9
Inizio lavori

(<25%)

Fase 10
Esecuzione dei 

lavori in fase 
avanzata
(> 50%)

Fase 11
Opera fruibile dai 

cittadini
(100%)

Fase 12
Completati gli atti del 

collaudo,  pratiche 
espropri/servitù 

acquisizione aree 
concluse

N° FASI
(previste e 

attuate)

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola secondaria 1° grado 
Brustolon - palestra - via Einaudi

PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato 
progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei 
lavori in data 03/12/2015.  

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola primaria "G. Rodari" via 
Einaudi

PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato 
progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei 
lavori in data 03/12/2015. 

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola secondaria 1° grado 
Brustolon - via Einaudi

PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato 
progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei 
lavori in data 03/12/2015. 

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola primaria "G. Marconi" via 
Toniolo

PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato 
progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei 
lavori in data 10/12/2015. 

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola primaria "G. Marconi" 
Palestra - via Toniolo

PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato 
progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei 
lavori in data 10/12/2015. 

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola primaria "P. Maset" - sala 
polifunzionale/palestrina

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola primaria "P. Maset"

PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato 
progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei 
lavori in data 03/12/2015. 

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola primaria "Don O. 
Mantovani"

PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato 
progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei 
lavori in data 10/12/2015. 

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola primaria "Don O. 
Mantovani" palestra

PROGETTI SCUOLE SICURE - FINANZIAMENTO DEL CIPE. Approvato 
progetto esecutivo. Svolta la procedura con affidamento provvisorio dei 
lavori in data 10/12/2015. 

Interventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola primaria "San Francesco" 
via Pulzio Sbarra

IInterventi di messa in sicurezza edifici 
scolastici - Scuola secondaria di 1° grado 
Cima - via P. Sbarra 

TOTALE 
FASI:
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PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI ANNO 2014

PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2015
PROGETTAZIONE GARA CONTRATTO ESECUZIONE

N° LAVORI NOTE

1 1.200.000,00 esterna

2 550.000,00

3 300.000,00 interna

PREVISTE AL 31.12.2015

LEGENDA: Stato di attuazione al 31.12.2014 ATTUATE AL 30.06.2015

Previsione Stato di attuazione al 31.12.2015 ATTUATE AL 31.12.2015

Stato di attuazione al 31.12.2015

IMPORTO
(Euro)

Progett.
DLL

Fase 1
Procedura affidamento 

progettazione e istruttoria 
predisposizione progetto 

preliminare

Fase 2
Progetto 

preliminare

Fase 3
Approvato 
progetto 
definitivo

Fase 4
In corso redazione 
progetto esecutivo 

Fase 5
Approvato 
progetto 
esecutivo

Fase 6
Procedura di 
gara in corso

Fase 7
Aggiudicazione 

definitiva 

Fase 8
Stipula del contratto

Fase 9
Inizio lavori

(<25%)

Fase 10
Esecuzione dei 

lavori in fase 
avanzata
(> 50%)

Fase 11
Opera fruibile dai 

cittadini
(100%)

Fase 12
Completati gli atti del 

collaudo,  pratiche 
espropri/servitù 

acquisizione aree 
concluse

N° FASI
(previste e 

attuate)

Lavori di manutenzione straordinaria 
edilizia scolastica e sportiva: messa in 
sicurezza palestra Stadio - 1° stralcio - 
Interventi extra Patto Stabilità

Gara non bandita entro 31.12.2014, stanziamento non impegnato entro 
31.12.2014 ex art. 183, co. 3, D. Lgs. 267/2000 come modif. art. 74 D. Lgs. 
126/2014. Intervento riproposto e rifinanziato per € 1.500.000 
nell'annualità 2015

Intervento di recupero ex caserma 
Marras - sistemazione tetto

esterna
/interna

Gara non bandita entro 31.12.2014, stanziamento non impegnato entro 
31.12.2014 ex art. 183, co. 3, D. Lgs. 267/2000 come modif. art. 74 D. Lgs. 
126/2014. Intervento riproposto e finanziato con avanzo vincolato 
nell'annualità 2015

Lavori asfaltatura strade comunali e 
abbattimento barriere architettoniche

Gara non bandita entro 31.12.2014, stanziamento non impegnato entro 
31.12.2014 ex art. 183, co. 3, D. Lgs. 267/2000 come modif. art. 74 D. Lgs. 
126/2014. Intervento riproposto e rifinanziato per € 260.000 nell'annualità 
2015

TOTALE 
FASI:
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PEG GESTIONE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI ANNO 2015

PREVISIONE STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2015
PROGETTAZIONE GARA CONTRATTO ESECUZIONE

N° LAVORI NOTE

1 260.000,00 interna 11

12 Approvazione CRE con det. 1462 del 15/12/2015

2 1.500.000,00 esterna 6

3 Aggiudicazione defintiva con det. n. 1438 del 22/12/2015

3 550.000,00 0

0

4 Lavori di restauro Ponte Romano 186.000,00 esterna 0

0

5 680.000,00 3

2

6 20.000 interna 6 Attività di progettazione appena avviata

0

PREVISTE AL 31.12.2015 26

LEGENDA: Stato di attuazione al 31.12.2014 ATTUATE AL 30.06.2015 12

Previsione Stato di attuazione al 31.12.2015 ATTUATE AL 31.12.2015 17

Stato di attuazione al 31.12.2015

IMPORTO
(Euro)

Progett.
DLL

Fase 1
Procedura affidamento 

progettazione e istruttoria 
predisposizione progetto 

preliminare

Fase 2
Progetto 

preliminare

Fase 3
Approvato 
progetto 
definitivo

Fase 4
In corso redazione 
progetto esecutivo 

Fase 5
Approvato 
progetto 

esecutivo

Fase 6
Procedura di 
gara in corso

Fase 7
Aggiudicazione 

definitiva 

Fase 8
Stipula del contratto

Fase 9
Inizio lavori

(<25%)

Fase 10
Esecuzione dei 

lavori in fase 
avanzata
(> 50%)

Fase 11
Opera fruibile dai 

cittadini
(100%)

Fase 12
Completati gli atti del 

collaudo,  pratiche 
espropri/servitù 

acquisizione aree 
concluse

N° FASI
(previste e 

attuate)

Lavori di manutenzione straordinaria 
strade comunali e abbattimento barriere 
architettoniche – Interventi nel centro 
cittadino 

Lavori di demolizione e ricostruzione 
Palestra Stadio 

Intervento di recupero ex caserma 
Marras - sistemazione tetto

esterna
/interna

Attività di progettazione ad oggi non iniziata in quanto non  programmabile 
la spesa per la progettazione per problemi di rispetto del patto di stabilità

Realizzazione pista ciclabile lungo la SS 
51 Alemagna in comune di Colle 
Umberto e Conegliano - 1° stralcio: 
dall'incrocio del Menarè alla strada dei 
Perinot - 1° lotto

esterna
/interna

A carico 
Provincia di 

Treviso

A carico 
Provincia di 

Treviso

A carico Comune 
di Colle Umberto

Conclusa la revisione  del progetto definitivo-esecutivo ed acquisiti i pareri 
degli Enti necessari ai fini dell'approvazione dello stesso.

Manutenzioni straordinarie del 
patrimonio  - Lavori miglioramento 
capacità invaso bacino di laminazione 
Campidui 

TOTALE 
FASI:
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Area della Protezione Civile, dei 
Servizi Tecnici, Ambientali e 

Demografici

Stato attuazione obiettivi al 31/12/2015
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AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, 
AMBIENTALI E  DEMOGRAFICI 

DIRIGENTE 

UFFICIO EDILIZIA 
PUBBLICA

n. 1 Istruttore. Tecnico (C)

UFFICIO 
ECOLOGIA E 
AMBIENTE

- n. 2 Istruttori 
Direttivi Tecnici (D)

UFFICIO SICUREZZA 
E

PROTEZIONE CIVILE

- n. 1 Istr. Dir. 
Tecnico (D)

UFFICIO 
MOBILITA’ 

URBANA

- n. 1 Istruttore 
Tecnico (C)

UFFICIO 
CONTROLLO 

SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO

UFFICIO 
AMMINISTRATIVO

- n. 1Funz. Amm. Cont. (D3)
- n. 1 istr. Dir. Amm. Cont. (D) p.t.  
- n. 1 coll.serv.amm. (B3)
- n. 1 Istr. Amm. Cont (C)

SERVIZIO DEMOGRAFICO STATISTICO

Ufficio Anagrafe, Stato 
Civile e Polizia Morturaria

- n. 1 Istr. Dir. amm.cont 
(D) 

- n. 7 istr. Amm. Cont. (C) 
di cui due a part-time

- n. 2 coll. Serv. Amm. (B3)  
di cui uno a part-time 

Ufficio Elettorale, Leva 
Militare e 
Statistica

SERVIZI INFORMATICI

- n. 1 Funz. Informatico (D3) POS. ORG.
- n. 1 istr. Dir. informatico (D) 
- n. 1 istr. Dir. tecnico (D)
- n. 1 istr. informatico (C)
- n. 1 istr. Amm.vo cont. (C) a part.time

- n. 1 (B3) a tempo determinato sino 
al 31.12.2018 
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AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

OBIETTIVI 2015 - 4- Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente -  Ing. Mario Bortolot

Uffici coinvolti Descrizione Note

Obiettivo 4.1 Tutti gli uffici/servizi dell'Area 15 Sviluppo 04/01

Obiettivo 4.2 5 Miglioramento 04/02

Obiettivo 4.3 Tutti gli uffici/servizi dell'Area Riduzione delle spese postali 10 Miglioramento 04/02

Obiettivo 4.4 10 Miglioramento 04/03

Elenco 
obiettivi 

gestionali

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo

Rif. obiettivo 
operativo DUP

Attuazione della prima fase del Piano di 
Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato 
con deliberazione di G.C. n. 67/2015

Obiettivo correlato al Piano di 
Informatizzazione dell'Ente approvato 
con deliberazione di G.C. n. 67/2015

Area della Protezione Civile, dei 
Servizi Tecnici, Ambientali e 
Demografici e Servizio Patrimonio e 
Provveditorato (Area Economico 
Finanziaria e delle Politiche Sociali 
ed Educative) - personale 
individuato dal dirigente

Riduzione spese per canoni connettività in fibra 
ottica

Obiettivo correlato al Piano Triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento approvato con 
deliberazione di G.C. n. 128/2015

Obiettivo correlato al Piano Triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento approvato con 
deliberazione di G.C. n. 128/2015

Servizi Informatici e Servizio 
Amministrativo

Attuazione della disciplina in materia di 
anticorruzione e trasparenza

Obiettivo correlato al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
e al Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 
2015/2017 approvato con 
deliberazione di G.C. n. 36/2015
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OBIETTIVI 2015 - 4- Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente -  Ing. Mario Bortolot

Uffici coinvolti Descrizione Note
Elenco 
obiettivi 

gestionali

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo

Rif. obiettivo 
operativo DUP

Obiettivo 4.5 20 Miglioramento 04/04

Obiettivo 4.6 Bonifica residuale area ex Zanussi 5 Sviluppo 04/05

Obiettivo 4.7 Ufficio mobilità urbana 5 Sviluppo 04/05

Obiettivo 4.8 20 Sviluppo 04/06

Obiettivo 4.9 15 Sviluppo 04/05

Totale 100

I pesi assegnati agli obiettivi sono stati modificati con deliberazione di G.C. n. 405 del 15/10/2015.

Ufficio Edilizia Pubblica e Ufficio 
Amministrativo

Interventi di manutenzione del patrimonio per 
miglioramento dei livelli di sicurezza e 
adeguamento agli standard di legge

Ufficio Ecologia e Ambiente, Ufficio 
Amministrativo

Obiettivo stralciato con 
deliberazione di G.C. n. 405 del 
15/10/2015

Funzionalità ed utilizzo delle dieci biciclette 
nell'ambito dell'Accordo Programmatico sottoscritto 
con il Ministero dell’Ambiente, A.N.C.I. e Ducati 
Energia S.p.A.

Servizio Demografico Statistico e 
Servizi Informatici

Trasloco degli uffici demografici e CED presso la 
nuova sede di Piazzale Beccaria

Ufficio Ecologia e Ambiente, Ufficio 
Amministrativo

Piano di monitoraggio e controllo della ex discarica 
Fosse Tomasi

Obiettivo inserito con deliberazione 
di G.C. n. 405 del 15/10/2015
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AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI 

OBIETTIVI 2015 - 4 - Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici  - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot 

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 4.1 Sviluppo 15

SVILUPPI FUTURI

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPODETTAGLIO 
OBIETTIVI

DI MIGLIORAMENTO
 E SVILUPPO

Attuazione della prima fase del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 67/2015

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la 
compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di 
G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.
Il censimento dei procedimenti riguarderà in genere tutti i procedimenti gestiti da ciascun servizio, siano essi specifici o interoperanti, 
anche al fine di approvare un nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi gestiti dall'Ente.La principale finalità dell'obiettivo è 
quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la compilazione on-line da parte di 
cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di G.C. n. 67 del 26/02/2015, 
secondo il cronoprogramma in esso contenuto.
Il censimento dei procedimenti riguarderà in genere tutti i procedimenti gestiti da ciascun servizio, siano essi specifici o interoperanti, 
anche al fine di approvare un nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi gestiti dall'Ente.

Il Piano di informatizzazione 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015 sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro 
fasi progressive, che saranno realizzate nel corso del triennio 2015/2017: analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 
realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; verifica e validazione; fase operativa.
La ricognizione e la mappatura di tutti i procedimenti seguiti da ciascun servizio rappresentano pertanto solamente la prima fase relativa 
all'attuazione e allo sviluppo del Piano di informatizzazione 2015/2017 e riguarderanno l'anno 2015 e parte dell'anno 2016.
Negli anni successivi saranno attuate tutte le altre fasi, secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Piano in parola.Il Piano 
di informatizzazione 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015 sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro fasi 
progressive, che saranno realizzate nel corso del triennio 2015/2017: analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 
realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; verifica e validazione; fase operativa.
La ricognizione e la mappatura di tutti i procedimenti seguiti da ciascun servizio rappresentano pertanto solamente la prima fase relativa 
all'attuazione e allo sviluppo del Piano di informatizzazione 2015/2017 e riguarderanno l'anno 2015 e parte dell'anno 2016.
Negli anni successivi saranno attuate tutte le altre fasi, secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Piano in parola.
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RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 04/01

Altro obiettivo

AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2014

DATA RAGGIUNGIMENTO 17/12/2015

Progressiva digitalizzazione dell'Ente e dematerializzazione della 
documentazione

Altro CdR 
o organismo esterno

Censimento e mappatura di tutti i procedimenti seguiti da ciascun servizio/ufficio dell'Area.
(Tutti gli uffici/servizi dell'area)

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre dell'anno con disposizione del Segretario Generale è stato creato un 
gruppo di lavoro intersettoriale ad acta con il compito di esaminare eventuali problematiche e criticità 
connesse all'attuazione del Piano di Informatizzazione adottato dall'ente, proponendo altresì eventuali 
correttivi e, in linea generale di monitorare lo stato di attuazione delle azioni previste secondo le 
tempistiche definite dal piano di informatizzazione stesso.
Alla data del 30/06/2015 sono stati organizzati n. 2 incontri del gruppo di lavoro prodromici alla prima fase 
definita dal Piano in parola, nel corso dei quali sono state stabilite delle linee metodologiche da seguire 
nella fase di rilevazione dei procedimenti ed è stato avviato un confronto su alcuni punti critici emersi.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso dell'anno 2015 è stata realizzata una puntuale ricognizione di tutti i procedimenti seguiti da 
ciascun ufficio/servizio dell'Ente, in attuazione della prima fase del "Piano di Informatizzazione" e nel 
rispetto del cronoprogramma ivi indicato, sia attraverso incontri collettivi del gruppo di lavoro (8 aprile, 11 
maggio, 17 dicembre 2015), sia coinvolgendo direttamente gli uffici interessati.
A conclusione dell'attività svolta è stato redatto un elenco contenente la mappatura dei procedimenti 
amministrativi dell'Ente, distinti secondo i diversi servizi di gestione (nota prot. n. 60965 del 17/12/2015).
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N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

L'azione n. 2 sarà realizzata nel secondo semestre.

31/12/2014

DATA RAGGIUNGIMENTO 21/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 80 1.1 100 31/12/2015 17/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

Attivazione della fase n. 2 "Realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e gestione" del Piano di informatizzazione attraverso 
la realizzazione delle attività previste. In relazione a tale fase, il CED dovrà verificare l'architettura informatica dell'ente, valutare l'eventuale acquisizione 
di software gestionali che rispondano alle esigenze individuate, sia mediante l'implementazione e la modifica dell'esistente, sia a mezzo acquisizione di 
nuove applicazioni gestionali. Dovrà inoltre provvedere alla verifica e all'adeguamento delle risorse digitali in rete e del sistema di connettività al fine di 
consentire la reale fruizione dei processi resi interamente digitali.
(Servizi Informatici)

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'azione n. 2 è stata realizzata entro il termine previsto. L'attività svolta in relazione alla fase n. 2 del 
Piano di Informatizzione è stata rendicontata dal CED con nota prot. n. 61736 del 21/12/2015.

Censimento e mappatura, entro il 31/12/2015, da parte di 
ciascun servizio/ufficio dell'Area dei procedimenti di propria 
competenza
(Tutti gli uffici/servizi dell'area)
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AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

2 20 2.1 100 31/12/2015 21/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia Gli indicatori 1.1 e 2.1 saranno verificabili al 31/12/2015.

31/12/2015 Quanto previsto dagli indicatori 1.1 e 2.1 è stato realizzato nei termini previsti.

Produzione di una relazione circa l'attività svolta in relazione 
alla fase n. 2 del piano di informatizzazione entro il 
31/12/2015
(Servizi Informatici)

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI 

OBIETTIVI 2015 - 4 - Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici  - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot 

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 4.2 Riduzione spese per canoni connettività in fibra ottica Miglioramento 5

SVILUPPI FUTURI

Personale assegnato all'AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI e il personale 
assegnato al SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO (AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI ED 
EDUCATIVE) individuato dal Dirigente

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione 2015/2017 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione 
di G.C. n. 128 del 26/03/2015 - ob. n. 7) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. come convertito in legge 111/2011.
Il trasferimento di alcuni uffici  (Servizio Demografico-Statistico, Servizi Sociali, Uffici di via L. Einaudi) presso la nuova sede comunale 
sita in Piazzale Beccaria comporterà un risparmio sui costi dei canoni di connettività in fibra ottica.  In occasione del trasloco si è 
provveduto infatti alla posa di fibra ottica di proprietà comunale, che pur avendo avuto costi immediati di posa ed attivazione, permetterà 
di ottenere un risparmio dovuto al  recesso dai contratti di fornitura di fibra ottica stipulati in precedenza con Asco Tlc Spa e al mancato 
nuovo affidamento del servizio di fornitura e successive manutenzioni.
In occasione dei lavori per la connettività della sede di Piazzale Beccaria si è altresì scelto di integrare la rete di fibra ottica di proprietà
anche per la vicina sede della biblioteca comunale e per il funzionamento di alcune telecamere di sicurezza.

L'intero risparmio ipotizzato non sarà immediato, ma connesso al graduale trasferimento degli uffici comunali presso la nuova sede.
In particolare il piano di razionalizzazione ipotizza un risparmio legato al trasferimento del Servizio Demografico-Statistico dal mese di 
aprile 2015, dei Servizi Sociali dal mese di luglio 2015 e degli uffici attualmente siti in via L. Einaudi dal gennaio 2016.
A fronte pertanto di un costo di posa ed attivazione iniziale pari ad € 5.357,99 iva inclusa, si potrà risparmiare il costo del canone 
mensile del contratto con Asco Tlc Spa.
Tenuto conto pertanto del graduale trasferimento degli uffici, il risparmio è stato quantificato nel modo seguente: € 2,928,00 per l'anno 
2015; € 7.027,00 per l'anno 2016; € 7.027,00 per l'anno 2017.
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RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 04/02 Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento

Altro obiettivo

AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2014

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

Altro CdR 
o organismo esterno

Attuazione dell'obiettivo n. 7 del Piano Triennale 2015/2017 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. 
n. 128 del 26/03/2015, avente ad oggetto: "Riduzione spese per canoni connettività in fibra ottica".

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 30/06/2015 la situazione relativa allo spostamento degli uffici di Via Carpenè presso la 
nuova sede comunale di Piazzale Beccaria non è stata ancora definita. Questo comporterà pertanto una 
revisione dell'obiettivo n. 7 del piano di razionalizzazione e del connesso risparmio ipotizzato per l'anno 
2015.
Per quanto attiene la biblioteca, già nel mese di aprile la linea dati in fibra ottica è passata su linea di 
proprietà del Comune, con il risparmio dei canoni ASCO Tlc.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Con deliberazione di G.C. n. 321 del 29/07/2015 è stato variato l'obiettivo n. 7 del Piano Triennale 
2015/2017 di razionalizzazione. In particolare è stato ridotto il risparmio annuo di spesa previsto per 
l'anno 2015 (da € 2.928,00 ad € 1.756,80) a causa del mancato trasferimento degli uffici dei servizi sociali 
dall'attuale sede di via Carpenè presso la nuova sede di Piazzale Beccaria, inizialmente previsto per il 
mese di luglio 2015.
Come evidenziato dalla relazione prot. n. 15770 del 31/03/2016 il risparmio totale realizzato nel 2015 
ammonta ad € 1.756,80, che abbatte solo in parte i costi sostenuti per la nuove connessione alla rete 
della sede comunale di Piazzale Beccaria e della biblioteca. Il costo complessivo di € 2.208,61 (note prot. 
n. 10366/2015 e prot. n. 13409/2016 del Servizio Patrimonio) viene infatti ammortizzato negli anni 2015 e 
2016.
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INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 € 1.756,80

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015

Conseguimento del risparmio  previsto per l'anno 2015 dal 
piano di razionalizzazione (DGC n. 128/2015 - obiettivo n. 
7) 

€ 2.928,00
€ 1.756,80 **

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Il mancato trasferimento degli uffici dei servizi sociali dall'attuale sede di via Carpenè presso la nuova 
sede sita in Piazzale Beccaria, comporterà una revisione dell'obiettivo n. 7 del piano di razionalizzazione 
2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 128/2015 e del connesso risparmio ipotizzato per 
l'anno 2015.
Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 risulta conseguito, come evidenziato nella relazione prot. n. 15770 del 
31/03/2016.

** Risultato atteso indicatore modificato con deliberazione di G.C. n. 321 del 29/07/2015
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AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI 

OBIETTIVI 2015 - 4 - Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici  - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot 

TUTTI GLI UFFICI/SERVIZI DELL'AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 4.3 Miglioramento 10

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 04/02 Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento.

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Riduzione delle spese postali

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione 2015/2017 di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione 
di G.C. n.128 del 26/03/2015 - ob. n. 1) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. come convertito in legge 111/2011.
Attraverso la revisione delle attività e dei processi che interessano l’azione dell'Ente, l'obiettivo è finalizzato alla realizzazione del 
pubblico interesse ed a garantire la fornitura di servizi ai cittadini prestando grande attenzione a mantenere, e ancor più migliorare, gli 
standard quantitativi e qualitativi dei servizi stessi. Si tratta di obiettivo strategico per l'Ente dal momento che mira una maggiore 
attenzione agli aspetti organizzativi che possano assicurare il raggiungimento dei medesimi risultati con una minore spesa in un'ottica di 
spending review. 
Le azioni da perseguire ai fini della riduzione delle spese coinvolgono soprattutto l'incremento dell'utilizzo dei sistemi informativi e della 
posta elettronica.

L'obiettivo di riduzione delle spese postali, già presente nel triennio 2012/2014, con riferimento a tutte le aree dell'Ente, viene riproposto 
anche per il triennio 2015/2017.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

L'obiettivo è stato raggiunto come evidenziato nella relazione prot. n. 3717 del 25/01/2016.

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 € 2.000,00 € 2.101,78

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015

Attuazione dell'obiettivo n. 1 del Piano Triennale 2015/217 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, approvato con deliberazione di G.C. 
n.128 del 26/03/2015, avente ad oggetto: "Riduzione delle spese postali".

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Le spese postali vengono costantemente monitorate, al fine di garantire il conseguimento del risparmio di 
spesa prefissato.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Conseguimento di un risparmio sulle spese postali => € 
2.000,00 (risparmio totale riferito a tutte le Aree dell'Ente)

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito entro il termine previsto, come evidenziato nella 

relazione prot. n. 3717 del 25/01/2016.
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AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI 

OBIETTIVI 2015 - 4 - Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici  - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot 

SERVIZI INFORMATICI E UFFICIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 4.4 Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza Miglioramento 10

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 04/03 Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 36 in data 29/01/2015 e, 
in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.
In relazione a tale obiettivo i Servizi Informatici provvederanno a riorganizzare i dati pubblicati nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale del Comune, al fine di garantire una maggiore chiarezza nell'esposizione degli stessi.

L'attività di riorganizzazione dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" proseguirà anche nei prossimi anni, con l'obiettivo di 
migliorarne la chiarezza espositiva e quindi la fruibilità da parte dell'utenza, garantendo una maggiore trasparenza sull'operato dell'Ente.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 30/06/2015 30/06/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito nel termine previsto.

31/12/2015

Valutazione circa l'adozione di un programma possibilmente integrato col modulo contabilità atti per consentire una migliore pubblicazione di tutti i dati 
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del comune.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel primo semestre dell'anno sono stati migrati a cura del servizio CED tutti i dati riguardanti l'affidamento 
di lavori, servizi e forniture pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione 
Trasparente" alla voce "Provvedimenti" - "Provvedimenti dei dirigenti" - art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 - lettera 
b) - procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alla voce "Bandi 
di gara e contratti" - "Informazioni sulle singole procedure", nonché nel dataset "Dataset Affidamenti e 
gare per AVCP (XML) Anno XXXX".

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Implementazione del nuovo programma per il caricamento 
dei dati entro il 30/06/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI 

OBIETTIVI 2015 - 4 - Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici  - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot 

UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E UFFICIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 4.5 Miglioramento 20

SVILUPPI FUTURI Miglioramento standard sicurezza e qualità degli spazi educativi

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 04/04

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Interventi di manutenzione del patrimonio per miglioramento dei livelli di sicurezza e adeguamento 
agli standard di legge

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

Il progetto ha come principale finalità il mantenimento e miglioramento degli standard di sicurezza del patrimonio comunale, soprattutto 
degli edifici scolastici, garantendo azioni/procedure ispirate ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e 
semplificazione dell’azione amministrativa.
Il Progetto prevede in particolare, la realizzazione di interventi di messa in sicurezza/manutenzione straordinaria nei seguenti plessi 
scolastici:
-  Scuola primaria "Don Mantovani";
-  Asilo nido "G.F. Panizza";
-  Scuola primaria "G. Marconi".

Interventi di manutenzione del patrimonio per miglioramento dei livelli di 
sicurezza ed adeguamento agli standard di legge

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO  

31/12/2014

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

Realizzazione degli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza dell'asilo nido "G.F. Panizza", rifacimento dei bagni della scuola primaria "G. 
Marconi", tinteggiature esterne/interne della scuola primaria "Don Mantovani" e rifacimento bagni e serramenti della relativa palestra.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 30/06/2015 l'andamento dei lavori programmati risulta in linea con i tempi previsti, come di 
seguito precisato:
- Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza dell'asilo nido "G.F. Panizza" aggiudicati con 
determinazione n. 533 del 25/05/2015;
- lavori di rifacimento dei bagni della scuola primaria "G. Marconi" aggiudicati con determinazione . 524 
del 22/05/2015;
- interventi di tinteggiature interne/esterne della scuola primaria "Don Mantovani" e rifacimento bagni e 
serramenti della relativa palestra aggiudicati con determinazione n. 579 in data  08/06/2015.
I lavori presso l'asilo "G.F. Panizza" e presso la scuola Mantovani sono già iniziati nel mese di giugno, 
mentre i lavori presso la scuola Marconi inizieranno verso la metà di luglio 2015.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Tutti gli edifici scolastici sono stati consegnati perfettamente fruibili nei termini che hanno garantito l'avvio 
regolare dell'attività scolastica a settembre 2015.
A giugno 2015 sono stati inseriti nella programmazione di bilancio 2015, anche la realizzazione di una 
rampa di accesso esterna e il rifacimento del servizio igienico presso la scuola primaria Rodari. Anche 
questo intervento è stato eseguito nei termini che hanno garantito l'avvio regolare dell'attività didattica a 
settembre 2015.
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INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100

1.1 50

1.2 50 30/09/2015 30/09/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015

** Risultato atteso indicatore modificato con deliberazione di G.C. n. 321 del 29/06/2015
*** Indicatore modificato con deliberazione di G.C. n. 458 del 26/11/2015

Aggiudicazione definitiva degli interventi da realizzare nelle 
scuole entro il 31/05/2015 30/06/2015 **

31/05/2015
30/06/2015 **

25/05/2015
22/05/2015
08/06/2015

Realizzazione e conclusione degli interventi programmati 
entro il 30/09/2015***

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Con riferimento all'indicatore 1.1 gli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza dell'asilo nido "G.F. 
Panizza" ed i lavori di rifacimento dei bagni della scuola primaria "G. Marconi" sono stati aggiudicati entro 
il termine previsto. 

Tutti gli edifici scolastici sono stati consegnati perfettamente fruibili nei termini che hanno garantito l'avvio 
regolare dell'attività scolastica a settembre 2015.
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AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI 

OBIETTIVI 2015 - 4 - Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici  - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot 

UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE E UFFICIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 4.6 Sviluppo 5

SVILUPPI FUTURI Fruibilità dell'area ex Zanussi per riqualificazione ambientale.

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 04/05 Miglioramento standard ambientali dell'ambito urbano e della qualità della vita

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Bonifica residuale area ex Zanussi
Obiettivo stralciato con deliberazione di G.C. n. 405 del 15/10/2015

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

ll progetto ha come principale finalità il miglioramento degli standard ambientali complessivi dell’ambito urbano mediante 
completamento della bonifica residuale dell'area ex Zanussi a cura dell'Amministrazione Comunale, con le risorse incamerate 
dall’escussione della garanzia finanziaria assicurativa della Provincia di Treviso, in quanto la ditta proprietaria è stata inadempiente.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1 Effettuazione gara ed aggiudicazione della stessa per garantire l'intervento di bonifica dell'area ex Zanussi.

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 31/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO

Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

L'Ufficio Ecologia sta predisponendo il capitolato e valutando assieme al servizio amministrativo di area le 
opportunità offerte dal MEPA.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo all'intervento 
di bonifica entro il 31/12/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI 

OBIETTIVI 2015 - 4 - Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici  - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot 

UFFICIO MOBILITA' URBANA

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 4.7 Sviluppo 15

SVILUPPI FUTURI Utilizzo dei dati ambientali per intraprendere azioni migliorative (se necessarie) della qualità dell'aria in città.

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 04/05 Miglioramento standard ambientali dell'ambito urbano e della qualità della vita

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Funzionalità ed utilizzo delle dieci biciclette nell'ambito dell'Accordo Programmatico sottoscritto 
con il Ministero dell’Ambiente, A.N.C.I. e Ducati Energia S.p.A.

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

E' stata installata nel 2014 la rastrelliera per le dieci biciclette elettriche nell'ambito dell'Accordo Programmatico sottoscritto con il 
Ministero dell’Ambiente, A.N.C.I. e Ducati Energia S.p.A.. Nel 2015 è prevista la funzionalità e l'utilizzo  delle stesse da parte degli uffici 
nelle varie sedi dell'Ente, per i trasferimenti in città alternativi all'auto e la restituzione in relazione dei dati ambientali raccolti dalle 
stesse.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1 Elaborazione dei dati ambientali raccolti dalle biciclette elettriche durante il loro utilizzo e redazione di un'apposita relazione.

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

Relazione sui dati ambientali raccolti nella prima fase di sperimentazione - prot 61100 del 17/12/2015.

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 31/12/2015 17/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015 Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito entro il termine previsto.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 30/06/2015 le biciclette elettriche sono state distribuite presso le varie sede comunali al fine 
di consentire, grazie al loro utilizzo, di raccogliere alcuni dati ambientali, oggetto di rendicontazione in una 
relazione, che sarà redatta entro la fine dell'anno.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Redazione relazione sui dati ambientali raccolti dalle dieci 
biciclette elettriche durante il loro utilizzo entro il 31/12/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI 

OBIETTIVI 2015 - 4 - Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici  - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot 

SERVIZIO DEMOGRAFICO STATISTICO E SERVIZI INFORMATICI

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 4.8 Trasloco degli uffici demografici e CED presso la nuova  sede di Piazzale Beccaria Sviluppo 20

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 04/06 Semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa e sistema informatico

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La finalità dell'obiettivo è quella di assicurare la piena operatività degli uffici demografici e dei servizi informatici a seguito del trasloco 
presso la nuova sede comunale di Piazzale Beccaria, garantendo la continuità di servizio per l'utenza e consentendo nel contempo il 
miglioramento della qualità del servizio e degli spazi di attesa per l'utenza.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1 Ricognizione e riordino delle pratiche esistenti, smaltimento di materiale superato e riorganizzazione e fruibilità  degli archivi correnti entro il 30/06/2015.

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO 30/06/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 30/06/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 30/06/2015 30/06/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito entro il termine previsto.

31/12/2015

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 30/06/2015 tutte le operazioni di trasloco sono state effettuate nei tempi programmati, con 
piena fruibilità anche degli archivi. 

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Obiettivo conseguito entro il 30/06/2016. 
Il trasloco dei servizi Demografici e CED ha contributo amigliorare la qualità dell'ambiente di lavoro, con 
restituzione in termini migliorativi anche per l'utenza.

Riorganizzazione e fruibilità degli archivi correnti entro il 
30/06/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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AREA DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEI SERVIZI TECNICI, AMBIENTALI E DEMOGRAFICI 

OBIETTIVI 2015 - 4 - Area della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici, Ambientali e Demografici  - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot 

UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE E UFFICIO AMMINISTRATIVO

Responsabile: Il Dirigente - Ing. Mario Bortolot

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 4.9 Sviluppo 15

SVILUPPI FUTURI Fruibilità dell'area "Fosse Tomasi" per riqualificazione ambientale

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 04/05 Miglioramento standard ambientali dell'ambito urbano e della qualità della vita

Altro obiettivo

AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Piano di monitoraggio e controllo della ex discarica Fosse Tomasi
(Obiettivo inserito con deliberazione di G.C. n. 405 del 15/10/2015)

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

Il progetto ha come principale finalità il miglioramento degli standard ambientali complessivi nell'ambito urbano mediante attivazione di 
procedure e controlli concordati preventivamente con gli Enti competenti, per effettuare analisi ambientali di verifica della qualità delle 
acque superficiali, profonde e dell'aria.

Altro CdR 
o organismo esterno
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1 Effettuazione affidamenti del campionamento ed analisi delle matrici ambientali (aria/acqua).

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 11/11/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 31/12/2015 11/11/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015 Quanto stabilito dall'indicatore 1.1 è stato realizzato entro il termine previsto.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Il servizio di campionamento/analisi è stato affidato con determinazione dirigenziale n. 1176 
dell'11/11/2015.
Le attività di campionamento/analisi proseguiranno anche nel 2016 e seguenti, sulla base di un 
calendario concordato con gli Enti sovraordinati di controllo.

Affidamento del servizio di campionamento/analisi entro il 
31/12/2015.

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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Corpo della Polizia Locale

Stato attuazione obiettivi al 31/12/2015
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CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

- n. 1 Funzionario di Vigilanza (D3) – Vice Comandante

SEZIONE AFFARI GENERALI

- n. 2 istruttori – agenti di vigilanza  (C) 
di cui uno a part-time 

- n. 1 coll. Serv. Amm.vi (B3)

SEZIONE INFORTUNISTICA STRADALE

- n. 1 specialista di vigilanza (D) 
(responsabile sezione)

SEZIONE POLIZIA GIUDIZIARIA

- n. 1 specialista di vigilanza (D) responsabile di  
sezione 

SEZIONE PRONTO INTERVENTO – 
SERVIZI SUL TERRITORIO

- n. 1 specialista di vigilanza (D) (responsabile 
sezione)

- n. 13 istruttori – agenti di vigilanza  (C) di cui 
due a part-time 

SEZIONE NUCLEO TUTELA DEL 
TERRITORIO 

- n. 1 specialista di vigilanza (D) 
- n. 1 istruttore – agente di vigilanza  (C) *
- n. 1 coll. Serv. tecnici (B3)
- n. 1 esecutore tecnico spec. (B)

* in pensione da 01.03.2016

UFFICIO VERBALI

- n. 1 specialista di vigilanza (D) a 
part-time (responsabile ufficio)

- n. 4 istruttori – agenti di vigilanza  
(C) di cui due a part-time

- n. 1 operatore servizi tecnici (A) a 
part-time 

n. 1 Funzionario di Vigilanza (D3) con funzioni di Comandante  POS. ORG. 
(utilizzo congiunto con altro Ente sino al 31.12.2015)IL SINDACO

DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO-
FINANZIARIA E DELLE 
POLITICHE SOCIALI ED 

EDUCATIVE 

- n. 1 Coll. Servizi Tecnici (B3) a tempo determinato sino al 20.10.2016
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CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI 2015 - 5- Corpo della Polizia Locale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante

Descrizione Note

Obiettivo 5.1 10 Sviluppo 05/01

Obiettivo 5.2 20 Miglioramento 05/02

Obiettivo 5.3 10 Sviluppo 05/03

Obiettivo 5.4 20 Miglioramento 05/04

Elenco 
obiettivi 

gestionali

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo

Rif. obiettivo 
operativo DUP

Attuazione della prima fase del Piano di 
Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato 
con deliberazione di G.C. n. 67/2015

Obiettivo correlato al Piano di Informatizzazione 
dell'Ente approvato con deliberazione di G.C. n. 
67/2015

Miglioramento servizio di notifica attraverso 
l'internalizzazione del servizio di gestione delle 
sanzioni degli ausiliari della sosta

Obiettivo correlato al Piano Triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento approvato con deliberazione di 
G.C. n. 128/2015

Attuazione della disciplina in materia di 
anticorruzione e trasparenza

Obiettivo correlato al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC) e al 
Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità (PTTI) 2015/2017 approvato con 
deliberazione di G.C. n. 36/2015

Miglioramento della percezione di sicurezza da 
parte dei cittadini attraverso la predisposizione di 
specifici servizi di controllo del territorio 
congiuntamente alle altre forze di polizia
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OBIETTIVI 2015 - 5- Corpo della Polizia Locale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante

Descrizione Note
Elenco 
obiettivi 

gestionali

Peso 
obiettivo

Tipologia 
obiettivo

Rif. obiettivo 
operativo DUP

Obiettivo 5.5 Miglioramento della sicurezza stradale 20 Miglioramento 05/05

Obiettivo 5.6 20 Miglioramento 05/06

Totale 100

Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza 
stradale nella fascia oraria serale notturna

Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, 
comma 5 del CCNL 1 aprile 1999
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CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 

OBIETTIVI 2015 - 5 - Corpo della Polizia Locale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante 

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 5.1 Sviluppo 10

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 02/01

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Attuazione della prima fase del Piano di Informatizzazione dell'Ente 2015/2017, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 67/2015

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La principale finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione al "Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione e la 
compilazione on-line da parte di cittadini ed imprese di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 2015/2017", approvato con deliberazione di 
G.C. n. 67 del 26/02/2015, secondo il cronoprogramma in esso contenuto.
Il censimento dei procedimenti riguarderà in genere tutti i procedimenti gestiti da ciascun servizio, siano essi specifici o interoperanti, 
anche al fine di approvare un nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi gestiti dall'Ente.

Il Piano di informatizzazione 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 67/2015 sarà attuato attraverso lo sviluppo di quattro 
fasi progressive, che saranno realizzate nel corso del triennio 2015/2017: analisi dei procedimenti e reingegnerizzazione dei processi; 
realizzazione e controllo della piattaforma informatica di presentazione e di gestione; verifica e validazione; fase operativa.
La ricognizione e la mappatura di tutti i procedimenti seguiti da ciascun servizio rappresentano pertanto solamente la prima fase relativa 
all'attuazione e allo sviluppo del Piano di informatizzazione 2015/2017 e riguarderanno l'anno 2015 e parte dell'anno 2016.
Negli anni successivi saranno attuate tutte le altre fasi, secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del Piano in parola.

Progressiva digitalizzazione dell'Ente e dematerializzazione della 
documentazione

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1 Censimento e mappatura di tutti i procedimenti seguiti dal Comando di Polizia Locale.

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Dato rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 17/12/2015

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Con disposizione del Segretario Generale prot. n. 9117 del 03/03/2015 è stato nominato un gruppo di 
lavoro intersettoriale, composto dai referenti di Area individuati da ciascun dirigente, con il compito di 
esaminare le problematiche e le criticità connesse all'attuazione del Piano adottato, proponendo altresì 
eventuali correttivi e, in linea generale, di monitorare lo stato di attuazione delle azioni previste secondo 
le tempistiche definite dal piano di informatizzazione stesso.
Alla data del 30/06/2015 sono stati organizzati n. 2 incontri del gruppo di lavoro prodromici alla prima 
fase prevista dal Piano in parola, nel corso dei quali sono state stabilite linee metodologiche da seguire 
nella fase di rilevazione dei procedimenti ed è stato avviato un confronto su alcuni punti critici emersi in 
sede di predisposizione delle linee medesime.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso dell'anno 2015 è stata realizzata una puntuale ricognizione di tutti i procedimenti seguiti da 
ciascun servizio/ufficio dell'Ente, in attuazione della prima fase del "Piano di informatizzazione" e nel 
rispetto del cronoprogramma ivi indicato, sia attraverso incontri collettivi del gruppo di lavoro (8 aprile, 11 
maggio, 17 dicembre 2015), sia coinvolgendo direttamente gli uffici interessati.
A conclusione dell'attività svolta è stato redatto un elenco contenente la mappatura dei procedimenti 
amministrativi dell'Ente, distinti secondo i diversi servizi di gestione (nota prot. n. 60965 del 17/12/2015).
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INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 31/12/2015 17/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015 Quanto previsto dall'indicatore 1.1 è stato realizzato entro il termine programmato.

Censimento e mappatura, entro il 31/12/2015 dei 
procedimenti di competenza del Comando di Polizia Locale

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 

OBIETTIVI 2014 - Rif. Programma N. 5 - Corpo della Polizia Locale - D.U.P. 2014-2016

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 5.2 Miglioramento 20

SVILUPPI FUTURI L'obiettivo, collegato al piano di razionalizzazione della spesa, termina nel 2015.

RIFERIMENTI 

Progetti D.U.P. 05/02 Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Miglioramento servizio di notifica attraverso l'internalizzazione del servizio di gestione delle 
sanzioni degli ausiliari della sosta

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo è collegato al Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 
128 del 26/03/2015 - ob. n. 2) ai sensi dell'art. 13, commi 4, 5 e 6 del D.L. come convertito in legge 111/2011.
A partire dal 01/07/2013, ai sensi della D.G.C. nr. 199 del 16/05/2013 e della successiva proroga del termine si è proceduto 
all'internalizzazione del servizio di gestione delle sanzioni elevate dagli ausiliari della sosta sino ad allora gestite dalla Conegliano 
Servizi S.p.a..
Pertanto si intende ripetere l'esperienza della gestione interna del procedimento, senza ricorrere ad affidamenti esterni, consolidando 
anche nel biennio 2015-2016 il risparmio conseguito con la reinternalizzazione del servizio avviata nel 2013.
Attraverso la reinternalizzazione del servizio, si è provveduto a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti creando un'economia 
di spesa rispetto all'anno precedente l'avvio del piano (2012) e comunque rispetto alle spese che il comando avrebbe dovuto sostenere, 
in base ai verbali effettivamente trattati, con l'esternalizzazione del servizio stesso.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

Prosecuzione della gestione interna del servizio relativo alle procedure sanzionatorie derivanti dal Codice della Strada, gestite in precedenza dalla 
Conegliano Servizi S.p.a., garantendo un risparmio di spesa per l'amministrazione ed adeguati standard qualitativi del servizio stesso.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre dell'anno si è proseguito con la gestione interna del servizio relativo alle 
procedure sanzionatorie derivanti dal Codice della Strada, garantendo un risparmio di spesa ed adeguati 
standard qualitativi del servizio. L'azione sarà compiutamente rendicontata al termine dell'esercizio.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

La reinternalizzazione del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie gestite in precedenza dalla 
Conegliano Servizi, riguardanti le violazioni elevate dagli ausiliari della sosta, è proseguita con regolarità 
durante tutto l’arco dell’anno, raggiungendo il risparmio di spesa atteso, ma soprattutto elevati standard 
di qualità che hanno fatto registrare una netta diminuzione dei ricorsi con risparmio di tempo e 
razionalizzazione delle risorse umane.

Il risparmio calcolato per l'anno 2015 è pari ad € 18,397,32 (iva esclusa), ottenuto dal seguente calcolo:
€ 3,00 x n. 3176 (verbali non postalizzati) = € 9.528,00
€ 6,94 x n. 1278 (verbali postalizzati) = 8,869,32.
Risparmio totale anno 2015: € 9.528,00 + 8.869,32 = € 18.397,32 (iva esclusa) = € 22.444,73 (iva 
inclusa). 
Tra l'altro l'aumento delle spese di spedizione avrebbe fatto lievitare il costo dei verbali postalizzati.
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INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100

1.1 Data entry entro il periodo massimo di 5 giorni 20 =<5 =<5

1.2 20 =<30 =<30

1.3 20

1.4 Risparmio unitario a verbale non postalizzato pari ad € 3,00 20 € 3,00 € 9.528,00 + iva

1.5 Risparmio unitario a verbale postalizzato pari ad € 6,94 20 € 6,94 € 8.869,32 + iva

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia Gli indicatori saranno rendicontati al termine dell'esercizio.

31/12/2015

Individuazione del proprietario entro il 30° giorno 
dall'accertamento

Invio per la notifica (postalizzazione) tra il 30° ed il 60° 
giorno dall'accertamento

=>30
=<60

=>30
=<60

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 31/12/2015 i risultati attesi degli indicatori risultano pienamente raggiunti (relazione prot. n. 
13669 del 17/03/2016).
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CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 

OBIETTIVI 2014 - Rif. Programma N. 5 - Corpo della Polizia Locale - D.U.P. 2014-2016

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante 

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 5.3 Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza Sviluppo 10

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 05/03 Attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza.

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

La finalità dell'obiettivo è quella di dare attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dal 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2015/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 36 in data 29/01/2015 
e, in linea generale, dalle norme in materia di anticorruzione e trasparenza.
In relazione a tale obiettivo il Comando si occuperà della predisposizione della "Carta dei servizi della Polizia Locale", la cui redazione è 
prevista dall'art. 32 del D.Lgs. n. 33/2013 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Tale documento persegue il fine della soddisfazione delle esigenze 
espresse dall'utente nella ricerca della qualità e dell'economicità del servizio pubblico.

Negli anni futuri si prevede di approvare e rendere pubblica la "Carta dei Servizi della Polizia Locale", al fine di dare un utile strumento 
alla cittadinanza ed in genere agli utenti che si rapportano con il Corpo della Polizia Locale.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1 Predisposizione di una bozza di "Carta dei Servizi della Polizia Locale".

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 100 31/12/2015 31/12/2015

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia L'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015 Quanto previsto dall'indicatore 1.1 è stato realizzato entro il termine programmato.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

La bozza di "Carta dei Servizi della Polizia Locale" sarà redatta nel secondo semestre dell'anno, nel 
rispetto dei termini previsti.
Alla data del 30/06/2015 è stata avviata un'attività di analisi e di valutazione dei contenuti finalizzata alla 
predisposizione del documento in parola.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel secondo semestre dell’anno è stata realizzata una bozza di “Carta dei servizi della Polizia Locale”, a 
mezzo della quale il Comando di Polizia Locale assume impegni verso il cittadino/utente, rendendo 
trasparente l’attività svolta nei confronti dei cittadini.
Attraverso tale documento inoltre, il cittadino avrà la possibilità di monitorare il rispetto degli impegni 
assunti e potrà segnalare eventuali disfunzioni al responsabile del servizio.

Predisposizione della bozza della "Carta dei Servizi della 
Polizia Locale" entro il 31/12/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 

OBIETTIVI 2015 - 5 - Corpo della Polizia Locale - D.U.P. 2015-2017

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante 

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante 

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 5.4 Miglioramento 20

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 05/04

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini attraverso la predisposizione di 
specifici servizi di controllo del territorio congiuntamente alle altre forze di polizia

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

Da alcuni anni la Città di Conegliano, pur riscontrando dati sulla criminalità in diminuzione, è interessata da un aumento della 
percezione di insicurezza da parte della cittadinanza, dovuta in particolare da situazioni di aggregazioni giovanili che creano disagio e 
disturbo alle persone. Al fine di incidere sulla percezione di insicurezza, si ritiene utile aumentare la collaborazione con le altre forze 
dell'ordine ed aumentare altresì i controlli mirati di persone potenzialmente a rischio.

L'obiettivo è già stato proposto negli anni passati includendo altre zone di "disagio", quali Corte delle Rose e Via Verdi. Le 
problematiche in dette località, anche grazie alla continua presenza della Polizia Locale e alla collaborazione delle altre forze di polizia, 
hanno permesso di ristabilire le corrette regole di convivenza civile. L'obiettivo rientra quindi in un più vasto piano di controllo delle zone 
a rischio che via via si presentano sul territorio, con lo scopo di risolvere o quantomeno limitare la percezione di insicurezza della 
cittadinanza.

Migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini in transito in aree cittadine a 
rischio

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1 Attuazione di servizi congiunti con le altre forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.).

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

2 Controlli specifici in aree a rischio (Biscione e Piazza Cima) da eseguire non in fascia notturna.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Sono stati effettuati servizi congiunti con il Commissariato di P.S., Carabinieri e Guardia Costiera 
finalizzati al controllo di esercizi commerciali e pubblici esercizi abusivi ed alle persone che ivi si 
trovavano. Sono stati altresì effettuati servizi straordinari di controllo del territorio con sgombri di campi 
nomadi ed edifici disabitati abusivamente occupati.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Tutti i servizi programmati sono stati effettuati, anche con l'ausilio delle altre Forze di Polizia, e hanno 
portato allo sgombero di insediamenti nomadi, nonché alla chiusura (con sequestro locali) di pubblici 
esercizi. Sono stati altresì sequestrati ingenti quantitativi di alimenti e bevande, potenzialmente pericolosi 
per la salute pubblica, cos' come 650 capi di abbigliamento e la chiusura di un centro estetico 
completamente abusivo.
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VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 50 1.1 100 20 20

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1

2 50 2.1 100 30 42

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 2 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Sono stati effettuati servizi congiunti con il Commissariato di P.S., Carabinieri e Guardia di Finanza 
prevalentemente in zona Biscione finalizzati al controllo delle persone che ivi stazionano e bivaccano. Il 
servizio è stato finalizzato a prevenire episodi di piccolo spaccio, deturpamento del patrimonio ed 
inosservanza delle norme del vivere civile.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

I risultati ottenuti sono stati in linea con quelli attesi ed, in alcuni casi, ampiamente superati. Notevoli 
infatti gli interventi nell’area del c.d. "Biscione" con allontanamento di persone pericolose, nei confronti 
dei quali sono stati emanati, dal Questore di Treviso, Fogli di Via con divieto di ritorno a Conegliano per 
tre anni. Il continuo monitoraggio della via Verdi ha prodotto risultati positivi, tanto da risolvere la 
problematica del bivacco (anche nell’adiacente Corte delle Rose) con l’allontanamento volontario di 
diversi ragazzi.

Effettuazione di almeno n. 20 servizi congiunti con le altre 
forze dell'ordine entro il 31/12/2015

Effettuazione di almeno n. 30 controlli specifici nelle zone a 
rischio (Biscione e Piazza Cima) entro il 31/12/2015 - da 
eseguire non in fascia notturna

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Si prevede di raggiungere l'obiettivo entro il 31/12/2015 in quanto non ci sono scostamenti significativi 
nella quantità di servizio già svolto.

I risultati attesi degli indicatori 1.1 e 2.1 sono stati conseguiti nel termine previsto.
In particolare è stato deciso di dare maggiore impulso ai controlli notturni nelle zone del c.d. "Biscione" e 
in Piazza Cima, effettuando un numero di servizi superiore rispetto al risultato atteso.
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CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 

OBIETTIVI 2014 - Rif. Programma N. 5 - Corpo della Polizia Locale - D.U.P. 2014-2016

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante 

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 5.5 Miglioramento della sicurezza stradale Miglioramento 20

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 05/05 Migliorare sensibilmente la sicurezza stradale.

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo è finalizzato a migliorare la sicurezza stradale attraverso interventi strutturali (messa in sicurezza di alcuni attraversamenti 
pedonali a rischio) e controlli mirati sulla copertura assicurativa dei veicoli, veicoli non sottoposti a revisione, attraverso l'utilizzo del 
sistema di controllo elettronico.

L'obiettivo si prefigge lo scopo di intervenire anno per anno su particolari situazioni di pericolosità per la sicurezza stradale, con 
interventi strutturali, da implementare negli anni futuri. La seconda parte dell'obiettivo sfrutta l'acquisto della strumentazione di controllo 
automatico delle assicurazioni, revisioni e auto di provenienza furtiva. Al fine di intervenire in maniere specifica su dette violazioni (in 
aumento negli anni), ed incidere realmente su tale preoccupante fenomeno, si ritiene di dar vita ad uno specifico progetto di controlli 
specifici per poi pubblicizzare adeguatamente i risultati a fine preventivo.

Altro CdR 
o organismo esterno
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AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100 1.1 Effettuazione di almeno n. 40 controlli entro il 31/12/2015 100 40 64

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 sarà verificabile al 31/12/2015.

31/12/2015 Il risultato atteso dell'indicatore 1.1 è stato conseguito entro la data del 31/12/2015.

Effettuazione di controlli specifici sui veicoli attraverso l'utilizzo della strumentazione per il controllo elettronico  delle assicurazioni, revisioni, veicoli di 
provenienza furtiva, veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nel corso del primo semestre i servizi effettuati dal Comando di Polizia Locale si sono concentrati  lungo 
le principali arterie stradali del territorio ed hanno portato all'esecuzione di 85 sequestri di veicoli privi di 
copertura assicurativa.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nella seconda parte dell'anno i servizi di controllo relativi alla mancanza di assicurazione rc auto e veicoli 
sprovvisti di revisione hanno portato all’esecuzione di 145 sequestri di veicoli privi di copertura 
assicurativa.

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO
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CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 

OBIETTIVI 2014 - Rif. Programma N. 5 - Corpo della Polizia Locale - D.U.P. 2014-2016

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante 

CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - Rag. Gianni Zorzetto - Il Comandante

DESCRIZIONE Tipologia Peso 

OBIETTIVO 5.6 Miglioramento 20

SVILUPPI FUTURI

RIFERIMENTI 

Obiettivo operativo DUP 05/06

Altro obiettivo

DETTAGLIO OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO

 E SVILUPPO

Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna
(Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999)

FINALITA' 
DELL'OBIETTIVO

L'obiettivo ha lo scopo di migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza urbana in ore serali organizzando servizi sino alle ore 
23.00/24.00, concentrando i controlli nelle zone maggiormente frequentate dai giovani.

Il progetto, con alcune varianti, viene proposto da alcuni anni. Sulla base dei risultati ottenuti (in particolare in località quali Corte delle 
Rose e Via Verdi dove le problematiche di disagio sono state risolte), si ritiene di proporre la modalità del servizio per quest'anno e gli 
anni futuri, cambiando le zone da sottoporre a controllo ed adeguandosi quindi all'evolversi delle reali situazioni di disturbo e disagio 
serale e notturno.

Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria 23.00 
- 00.00

Altro CdR 
o organismo esterno

Pagina 211 di 287



AZIONI

N. AZIONE

G F M A M G L A S O N D

PREVISIONE TEMPORALE

STATO ATTUAZIONE

1

VERIFICHE

Intermedia

DATA RAGGIUNGIMENTO Il dato sarà rilevabile al 31/12/2015

31/12/2015

DATA RAGGIUNGIMENTO 31/12/2015

Effettuazione di servizi serali/notturni nelle fasce orarie 17.00-23.00 / 18.00-24.00, durante i quali si vuole garantire maggior controlli nelle zone a rischio 
ed a più alta affluenza di giovani, al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti, quali la guida sotto l'effetto di alcol, il consumo di sostante 
stupefacenti ed il disturbo della quiete pubblica. 

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Alla data del 30/06/2015 sono stati eseguiti n. 50 servizi serali; 30 controlli nelle zone di Piazza Cima e 
nei parchi cittadini e n. 30 controlli con etilometro/drug test.

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Nonostante la riduzione di personale, tutti gli operatori si sono impegnati per raggiungere l'obiettivo. 
Sono stati effettuati 116 servizi nelle fasce orarie 17.00/23.00 – 18.00/24.00.
Con riferimento ai servizi serali nelle aree di Piazza Cima e nei parchi cittadini, nonostante il risultato 
atteso fosse già stato raggiunto nel primo semestre, i controlli sono proseguiti con continuità anche nel 
secondo semestre.
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INDICATORI 

AZIONI INDICATORI PESO RISULTATO RISULTATO 

N. PESO N. DESCRIZIONE ATTESO OTTENUTO

1 100

1.1 40 116

1.2 30 30 42

1.3 30 200 204

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'AZIONE N. 1 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO 100%

Intermedia

31/12/2015 I risultati attesi degli indicatori 1.1, 1.2 e 1.3 sono stati conseguiti entro la data del 31/12/2015.

** Risultato atteso indicatore modificato con deliberazione di G.C. n. 321 del 29/07/2015 
*** Indicatore modificato con deliberazione di G.C. n. 458 del 26/11/2015

Effettuazione di almeno n. 115 servizi serali entro il 
31/12/2015

115
95 **

115***
Effettuazione di almeno n. 30 controlli nelle zone di Piazza 
Cima e dei parchi cittadini entro il 31/12/2015

Effettuazione di almeno n. 200 controlli con etilometro - 
drug test entro il 31/12/2015

VERIFICHE
INDICATORI

ANALISI 
RAGGIUNGIMENTO/
SCOSTAMENTO

Il dato rilevato alla data del 30/06/2015 dell'indicatore 1.1 risulta inferiore rispetto al risultato atteso per il 
primo semestre. Lo scostamento rilevato è imputabile a due fattori principali: riduzione di personale 
disponibile in servizio nei primi mesi dell'anno a causa di assenze per infortuni e malattia; necessità di 
adibire il personale in servizio ad altre attività o a esigenze sopravvenute come ad es. assistenza ai lavori 
di asfaltatura e di riassetto stradale eseguiti nel periodo primaverile. Si ritiene pertanto di ridurre il 
numero di servizi serali da realizzare entro il 31/12/2015, da 115 a n. 95.
L'indicatore 1.2 risulta invece già conseguito, mentre l'indicatore 1.3 sarà verificabile al 31/12/2015.
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5.6

FINALITA' RAGGIUNTE

INTERNE

ESTERNE

UMANE 4 ufficiali di Polizia Locale - 15 agenti di Polizia Locale

FINANZIARIE

STRUMENTALI

SCHEDA DI VERIFICA DELL'INNALZAMENTO DELLA QUALITA' O QUANTITA' DEI SERVIZI 
PER EFFETTO DELL'ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO 5.6 AL 31/12/2015

OBIETTIVI 
2015 - Rif. 
Obiettivo 
operativo 
05/06  - 
D.U.P. 
2015/2017

Miglioramento sicurezza urbana e sicurezza stradale nella fascia oraria serale notturna
(Obiettivo correlato a risorse decentrate ex art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999).
In questi ultimi anni la Città di Conegliano è interessata da fenomeni di crescente allarmismo sociale come 
pericolose condotte per la sicurezza stradale, atti di microcriminalità e piccolo spaccio di sostanze 
stupefacenti, caratterizzanti alcune località, quali l'area denominata "Biscione" e “Via Verdi”, nonché le vie 
centrali cittadine ove vengono commesse svariate violazioni al codice della strada quali la guida in stato di 
ebrezza, velocità sostenute e guide pericolose. I fenomeni più preoccupanti si registrano nella fascia oraria 
17.00/23.00. Vi è quindi la necessità di aumentare e migliorare la presenza della Polizia Locale in dette 
località, con particolare attenzione verso le azioni devianti dei giovani tra cui l'abuso di alcol e stupefacenti.

MIGLIORAMENTO

La principale finalità interna cui l'obiettivo intende pervenire è quello di riuscire a raggiungere i risultati attesi pur in 
presenza di un trend negativo delle risorse umane a disposizione rispetto alle dotazioni di personale assegnato al 
Comando di P.L. negli anni precedenti. Pur in presenza di diminuzione di personale si è riusciti a garantire gli stessi 
servizi serali minimi dell'anno precedente.

La principale finalità esterna cui tende l'obiettivo è quella di aumentare la presenza sul territorio nell'arco della 
giornata del servizio di Polizia Locale al fine di incrementare il livello di percezione della sicurezza sulle strade per la 
cittadinanza. In particolare nell'anno 2015 si è privilegiata la presenza in due aree a rischio (Via Verdi e Biscione). 
Per tale motivo, ed anche per ottenere un "effetto deterrente" si è cercato di dare risalto attraverso i media (giornali 
e televisioni regionali) ai servizi, alle operazioni ed ai risultati conseguiti. Relativamente a Via Verdi il problema è 
stato risolto, prima con la chiusura di un pubblico esercizio che serviva come luogo di aggregazione, e poi on lo 
sgombero e la messa in sicurezza  dell'ex area SAITA. Si è proceduto altresì a controllare i bar con particolare 
riferimento alla somministrazione di alcool ai minorenni non riscontrando violazioni.

IMPEGNO 
ORGANIZZATIVO

RISORSE 
IMPEGNATE

Le spese per i materiali di consumo quali boccagli etilometro e provette per i test antidroga. Le 
spese per i compensi al personale per il servizio svolto, relativamente all'indennità riconosciuta, 
trova stanziamento all'interno del fondo incentivante previsto ai sensi dell'art. 15, comma 5 del 
CCNL/1999.

Sono stati utilizzati i mezzi messi a disposizione dall'amministrazione con particolare riferimento 
a: Ufficio Mobile; pre test alcolemia; etilometro, Drug test (pre test droghe);
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Non è possibile parlare, con riferimento a servizi di controllo stradale, di procedimenti e processi.

ATTIVITA'/SERVIZI

INDICATORI

FINANZIARI Durante i servizi serali sono state contestate/rilevate nr. 1463 violazioni 

DI RISULTATO

DI PROCESSO Non è possibile parlare, con riferimento a servizi di controllo stradale, di procedimenti e processi.

CONTRIBUTO 
INNOVATIVO

PROCEDIMENTI/
PROCESSI

Miglioramento dei servizi esterni, con maggior controllo del territorio in un ottica di 
prevenzione/repressione degli illeciti amministrativi/penali. L'attenzione al rispetto della normativa 
di settore ed al ricorso a modalità operative corrette, unitamente alla quantità dei controlli 
effettuati, hanno permesso di garantire alla cittadinanza ottimi standard di sicurezza.Durante i 
servizi serali sono state contestate/rilevate nr. 1463 violazioni

Numerose attività svolte in orario serale (116 servizi) quali: 72 servizi di controllo nelle aree a 
rischio “Biscione” e “Via verdi”; 204 controlli con etilometro e drug test; Più in generale: 68 C.n.R.; 
70 persone denunciate all'A.G. e tre arresti;
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PARTE SECONDA

Servizi a domanda individuale
Report di dettaglio
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Servizio a domanda individuale SERVIZIO ASILI NIDO

SERVIZIO ASILI NIDO

DESCRIZIONE

PREMESSA

CARATTERISTICHE GENERALI DEL 
SERVIZIO

La legge n. 1044 del 06.12.1971 istitutiva degli Asili Nido, all’Art. 1 prevede che “… L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni nel quadro di una politica per la famiglia, 
costituisce un servizio sociale di interesse pubblico. Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e 
anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.”
Dal 1971 ad oggi sono intervenuti profondi mutamenti sociali ed economici, tali da influenzare sia la domanda che l’offerta del servizio.
Con la Legge n. 32/90 la Regione Veneto infatti stabilisce di “promuovere e sostenere l’attività educativo-assistenziale degli asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-
relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di 
sicurezza sociale”. 

La L.R. 32/90 conia quindi la seguente definizione del servizio: ”L’asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di 
educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell’infanzia” e stabilendo anche l’organizzazione dell’attività psico-pedagogica.
La crescente occupazione femminile in ogni settore ha comportato un notevole incremento della domanda che è stata altresì influenzata in anni recenti nella nostra zona anche da notevole 
afflusso di lavoratori stranieri impiegati nelle aziende del territorio. In conseguenza di ciò si è registrato anche un notevole incremento delle strutture private.

L’offerta d’altro canto si è arricchita di ulteriori contenuti, oltre alla mera custodia degli infanti. L’attività dell’Asilo Nido infatti si è qualitativamente evoluta nel settore ludico, educativo e 
culturale, offrendo importanti spazi di aggregazione sociale e di coinvolgimento delle famiglie. La struttura è inoltre divenuta un’importante fucina culturale di multietnicità.

L’analisi del servizio Asilo Nido è stata particolarmente sviluppata in considerazione dei seguenti fattori:
1. Alto contenuto socio-culturale del servizio
2. Elevato costo per iscritto a fronte di una parziale copertura della retta
3. Basso grado di soddisfazione della domanda espressa e di quella potenziale
A proposito dei tre fattori sopra enunciati si possono esprimere alcune considerazioni:
1. L’offerta del servizio dal punto di vista educativo, ludico e culturale rispetta sicuramente standards qualitativi molto elevati che prevedono, per esempio, la costante formazione globale (la 
formazione permanente ha privilegiato la metodologia d'osservazione partecipe, la costruzione di mappe di intervento in cui definire obiettivi, strumenti e processi di verifica per 
l'elaborazione della programmazione didattica annuale), la gestione dei colloqui e delle situazioni di interazione con le famiglie. Sono state anche elaborate e introdotte cartelle individuali in 
cui segnalare il percorso dei bambini.
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Servizio a domanda individuale SERVIZIO ASILI NIDO

STRUTTURE

CAPIENZA

2. Con l’introduzione dell’ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente), che prevede il pagamento delle rette in base a parametri reddituali e patrimoniali rapportati al numero dei 
componenti del nucleo familiare, il grado di copertura dei costi del servizio dovrebbe tendenzialmente aumentare, in virtù dell’incremento delle tariffe massime. Si registra comunque un 
incremento di accesso al servizio di famiglie con redditi medio-bassi (per esempio molte famiglie di lavoratori stranieri).
3. L’impatto dei nidi privati, anche i considerazione della competitività delle rette per le famiglie con reddito medio-alto, ha comportato un decremento della percentuale di competitività 
rispetto alla domanda potenziale e quindi un calo della domanda espressa.
Ai fini di far fronte alla domanda sia espressa che potenziale di strutture per la prima infanzia l’Amministrazione Comunale ha inserito nella programmazione dell’esercizio 2002 i fondi per la 
costruzione di un nuovo Asilo Nido comunale. La struttura del nuovo Asilo Nido Comunale “Gaetano Zamboni” è stata aperta il 3 ottobre 2005. A partire dall’anno 2005 è stato pertanto 
elaborato un report dettagliato per ciascuna delle due strutture comunali operanti.

ASILO NIDO 
"G. F. PANIZZA"

Sito in via Veneto
Superficie di mq. 875
Costruito nel 1976 ed aperto nel mese di novembre 1979

ASILO NIDO 
"G. ZAMBONI"

Sito in via Cacciatori delle Alpi n.15/A
Superficie di mq. 770
Costruito nel 2005 ed aperto il 03.10.2005

ASILO NIDO 
"G. F. PANIZZA"

65 posti così suddivisi:
a) sezione lattanti: 3 mesi – 15 mesi:  n.17  posti; 
b) sezione medi: 15 mesi – 24 mesi:  n.22  posti;
c) sezione grandi: da 24 mesi a 36 mesi:  n.26  posti;
(la capienza è stata elevata da 60 a 65 posti a partire da settembre 2003).

ASILO NIDO 
"G. ZAMBONI"

65 posti così suddivisi:
a) sezione lattanti: 3 mesi – 15 mesi:   n.17  posti 
b) sezione medi: 15 mesi – 24 mesi:   n.22  posti
c) sezione grandi: da 24 mesi a 36 mesi:   n.26  posti. 

Pagina 218 di 287



Servizio a domanda individuale SERVIZIO ASILI NIDO

SERVIZIO CENTRALE

SERVIZI ACCESSORI

REGIME DI APERTURA

STANDARD

MINIMI

PACCHETTO 
OFFERTA SERVIZI

Flessibilità nell' utilizzo del servizio, garantendo fasce orarie differenziate ( part time antimeridiano e/o pomeridiano; tempo pieno fino alle 
ore 16.00 con possibilità di prolungamento fino alle ore 17.00 o 18.00 per motivi di lavoro). 
Part time (fascia antimeridiana) con possibilità di effettuare due rientri pomeridiani  per i quali viene calcolata una quota  a parte. 
Mensa (con garanzia diete alternative per motivi medici o per motivi religiosi).

Prodotti farmaceutici per l’igiene (pannolini e  articoli per l'igiene e la pulizia personale). 
Biancheria (bavaglini, lenzuola, asciugamani). 
Consulenza psicologica  per le famiglie. 
Continuità nido/materna. 
Raccordi con servizi sul territorio (per. es. Nostra Famiglia). 
Prolungamento orario (dalle 16,00 alle 18,00 per motivi di lavoro). 
Servizio di atelier pomeridiani, funzionanti una volta a settimana  in ciascun nido, rivolti a bambini dai 15 mesi  ai tre anni non frequentanti i 
nidi o frequentanti solo nella fascia mattiniera ed ai loro genitori. 
Possibilità di prolungamento estivo del servizio in caso di richieste presentate da almeno il 20% delle famiglie utenti del servizio. 

Ore al giorno: n. 10,5 (dalle ore 7,30 alle ore 18,00).
Giorni all’anno teorici: n. 214 (per l’anno 2011).
Mesi all’anno: n. 11 (dal 1’ settembre al 24 luglio). 
In caso di richieste pari al 20% dei bambini frequentanti, può essere garantita l'apertura di un nido per il periodo 1-24 agosto. 

Gli standard minimi del servizio sono previsti dalla normativa regionale in materia e vengono costantemente rispettati ed anche superati 
attraverso l’impiego di un'educatrice “jolly” a sostegno dei momenti più impegnativi nell’arco della giornata, nelle diverse sezioni.
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Servizio a domanda individuale SERVIZIO ASILI NIDO

STANDARD

DI QUALITA'

UTENZA

POTENZIALE Bambini 0 – 3 anni residenti.

BENE PUBBLCO Sviluppo fisico – psichico – relazionale prima infanzia, socializzazione ed integrazione, sostegno alla famiglia.

Nel corso dell’Anno 2013 è stata modificata la Carta del Servizio Asili Nido per renderla maggiormente adeguata alle esigenze delle famiglie 
 e nel documento sono  stati individuati i seguenti  standard di qualità  garantiti per gli Asili Nido comunali :
• Comunicazione a tutti i genitori entro 45 giorni dalla formulazione della graduatoria (sia in caso di accoglimento sia in caso di mancato 
accoglimento) oppure entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di presentazione delle domande in caso non venga formulata la 
graduatoria.
• Colloqui individuali e di sezione con i genitori nel corso dell’anno (almeno due incontri di sezione e almeno due individuali).
• Formazione ed aggiornamento  continui del personale educativo. 
• Collaborazione di mediatori culturali per le famiglie straniere.
• Supporto nella compilazione della modulistica e della dichiarazione ISEE. 
• Percorso di inserimento personalizzato.
• Esperienza professionale del personale impiegato.
• Elaborazione ed utilizzo di strumenti interni per l'osservazione dei bambini, la programmazione, le verifiche periodiche e finali.  
• La documentazione dell'attività del nido sia ad uso interno sia per le famiglie, fra cui il "diario giornaliero" dei bambini. 
• Previsione di un adeguato monte ore annuale per l'organizzazione del servizio, la programmazione, le verifiche, la rielaborazione dei 
programmi educativi e didattici. 

SISTEMA DI 
EROGAZIONE

PERSONALE 
ASILO NIDO 
"G. F. PANIZZA"

Educatrici in organico: n. 13 di cui n. 3 part time
Posti coperti con personale di ruolo: n.2 di cui 1 part time
Posti coperti con personale in convenzione: n. 9 di cui n. 2 part time.
Ausiliari in organico: n. 3  + n. 1 cuoco 
Posti coperti con personale di ruolo: 0
Posti coperti con personale in convenzione: n. 3  + n.1 cuoco. 
La Cooperativa aggiudicataria dell’appalto relativo al servizio ausiliario ed educativo garantisce inoltre prestazioni di personale, a richiesta, 
per sostituzioni del personale dipendente in caso di assenza a qualunque titolo. 
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Servizio a domanda individuale SERVIZIO ASILI NIDO

ATTREZZATURE Le attrezzature ed i mobili in dotazione della struttura sono regolarmente inventariati e risultano adeguati all’espletamento del servizio.

PARTNERS

SISTEMA DI 
EROGAZIONE

PERSONALE 
ASILO NIDO 
"G. ZAMBONI"

Educatrici in organico: n. 14 di cui n. 3 part time
Posti coperti con personale di ruolo: n.2
Posti coperti con personale in convenzione: n.  12 di cui n. 3 part time.
Ausiliari in organico: n. 3  + n. 1 cuoco 
Posti coperti con personale di ruolo: 0
Posti coperti con personale in convenzione: n. 3 di cui n. 1 part time + n.1 cuoco. 
La Cooperativa aggiudicataria dell’appalto relativo al servizio ausiliario ed educativo garantisce inoltre prestazioni di personale, a richiesta, 
per sostituzioni del personale dipendente in caso di assenza a qualunque titolo.  

Famiglie
Scuole materne
Enti ed Istituti operanti sul territorio (la Nostra famiglia, Ulss7).
Istituti Scolastici e Università  per lo svolgimento di tirocini. 

SISTEMA DI 
EROGAZIONE

MODALITA' 
D'ACCESSO

Presentazione domanda dal 1° al 31 maggio per i bambini residenti e dal 1° maggio al 15 giugno per i bambini non residenti. nel caso in cui 
il numero totale delle domande di residenti sia pari o inferiore al numero di posti disponibili, tutte le domande saranno accolte. Nel caso in 
cui il numero delle domande di inserimento presso uno dei due nidi sia superiore al numero di posti disponibili presso quell'asilo e/o nel caso 
in cui il numero delle domande totali superi il numero dei posti disponibili, verranno predisposte le graduatorie di accesso per singola 
sezione ed affisse presso gli Asili Nido entro il 15 giugno. I posti verranno assegnati in base all'ordine di graduatoria fino alla copertura della 
vcapienza massima.  Le domande per bambini residenti presentate dopo la scadenza del 31 maggio, verranno accolte fino a copertura dei 
posti disponibili, in base all'ordine di presentazione.  Entro il 20 giugno i posti rimasti disponibili verranno assegnati a bambini non residenti. 
Dopo tale data,   i posti ancora disponibili verranno  assegnati alle successive domande, indipendentemente dal comune di residenza, al 
momento della loro presentazione.  
La disponibilità del posto viene comunicata alle famiglie  che devono presentare dichiarazione di accettazione del posto o  disdetta della 
domanda. 

Per  le famiglie dei bambini nuovi iscritti viene effettuata una riunione entro il mese di luglio, per  fornire informazioni rispetto 
all'organizzazione del  servizio ed alle modalità di inserimento dei bambini, consegnare la documentazione inerente l'inizio di frequenza,  
stabilire il calendario dei colloqui individuali e degli inserimenti. 
Primo colloquio  individuale , prima dell'inserimento, fra le educatrici  ed i genitori per la conoscenza reciproca del servizio e del bambino.
Inserimento  graduale dei bimbi al Nido,  della durata media di 2 settimane, con presenza di un familiare. le modalità e i tempi vengono 
concordati con i genitori e tengono conto delle esigenze individuali dei bambini. 
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Servizio a domanda individuale SERVIZIO ASILI NIDO

TARIFFE

TIPOLOGIA

TARIFFE ANNO 2015 Vedasi tabelle allegate

AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative

RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE

Sono previste tariffe piene  in base all'orario di utilizzo del servizio o differenziate, in caso di richiesta di prestazione agevolata,  in base al 
valore ISEE del nucleo familiare oltre che all'orario di utilizzo. Le tariffe per l’anno scolastico 2014-2015 ( 1° settembre 2014 - 31 luglio 2015) 
  sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale come indicato nel prospetto alegato.  In seguito alla introduzione della nuova 
normativa ISEE, von Deliberaz. G.C. n. 378 del 23.09.2015, a seguito sperimentazione, sono state approvate le nuove fasce di ISEE e le 
rette collegate, valide dal 1° settembre 2015, così come indicato nel prospetto allegato. 

Obiettivi di gestione correlati al servizio: 
- N. 2.1 0 "Ampliamento dell'offerta educativa degli asili nido mantenendo il rapporto costo/qualità - obiettivo di sviluppo 
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SERVIZIO ASILI NIDO

TARIFFE

Fascia oraria Orario di utilizzo del servizio Retta mensile

A 1 07.30 - 13.30      da lunedì a venerdì 398,50

A 2 12.30 – 18.00     da lunedì a venerdì 328,00

B * 07.30 – 13.30     da lunedì a sabato 468,00

C 07.30 – 16.00     da lunedì a venerdì 468,00

D 07.30 – 17.00     da lunedì a venerdì 482,00

E 07.30 – 18.00     da lunedì a venerdì 496,50

* verrà effettuata  solo presso l'Asilo Zamboni in caso di richieste pari almeno al 20% dei bambini frequentanti.

RETTE ANNO SCOLASTICO 2014/2015

 Preiscrizione: Euro 150,00 da versare al momento della conferma della domanda  e accettazione del posto. Tale somma verrà rimborsata con le ultime  fatture  purchè in regola con i 
pagamenti. In caso di mancato inserimento, verrà  rimborsata solo nel caso in cui i genitori presentino disdetta con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di inizio 
frequenza. Il termine minimo di 15 giorni va rispettato anche in caso di disdetta in corso di anno scolastico. 
 La RETTA MENSILE viene applicata in base alla fascia oraria utilizzata per  la frequenza dei bambini, come di seguito specificato: 

  Le fasce orarie possono essere modificate in corso di anno,  previa richiesta scritta. Tale variazione comporterà l’adeguamento della retta a decorrere dal mese in cui verrà utilizzata 
la nuova fascia oraria (anche se utilizzata per pochi giorni)

 I genitori hanno facoltà di presentare RICHIESTA DI PRESTAZIONE AGEVOLATA, allegando  la dichiarazione  e l'attestazione  ISEE del nucleo  familiare .
In base al valore ISEE del nucleo, verrà applicata la retta, tenuto conto dei parametri specificati nel prospetto seguente, con le seguenti modalità:
 o Per i bambini residenti sarà applicata  la retta corrispondente al valore ISEE  del nucleo, riferita alla fascia oraria utilizzata; 
o Per i bambini non residenti, sarà applicata la retta corrispondente alla terza fascia superiore a quella riferita al valore ISEE del nucleo, in base all’orario utilizzato (es. in caso di valore 
ISEE pari ad Euro 3.500,00 ed utilizzo del servizio in fascia oraria A1, si applica la retta di Euro 148,00 anziché Euro 98,50 ).  
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VALORE ISEE

(mattino) (pomeriggio)

da   Euro A    Euro

0 4.131,99 98,50 81,50 116,00 119,50 123,00

4.132,00 5.164,99 115,50 95,00 135,50 140,00 144,00

5.165,00 6.197,99 132,50 109,00 155,50 160,00 164,50

6.198,00 7.230,99 148,00 122,00 174,00 180,00 184,50

7.231,00 8.263,99 164,50 135,50 193,50 199,50 205,50

8.264,00 10.329,99 197,50 162,50 232,50 239,00 246,00

10.330,00 12.911,99 230,50 190,00 271,50 280,00 287,50

12.912,00 15.493,99 263,50 217,00 310,00 319,50 329,00

15.494,00 18.075,99 297,00 244,00 349,00 359,00 370,00

18.076,00 20.499,99 330,00 271,50 388,50 400,00 412,00

20.500,00 23.500,00 351,00 289,00 413,00 425,00 437,50

23.501,00 27.000,00 374,00 308,00 439,50 452,50 466,00

27.001,00 E oltre 398,50 328,00 468,00 482,00 496,50

Retta applicata  
Fascia A 1

Retta applicata  
Fascia A 2

Retta applicata 
Fascia B e C

Retta applicata 
Fascia D

Retta applicata 
Fascia E

L’importo delle rette è stato arrotondato ai 50 centesimi. 

In caso di due o più fratelli  frequentanti, la retta del secondo e dei successivi, verrà ridotta in misura pari al 50%. 

Nei periodi di  chiusura del servizio, dalla retta mensile verrà detratta la quota giornaliera intera per ogni giorno di chiusura (retta mensile divisa per i giorni di potenziale frequenza del 
mese).

In caso di assenze mensili a qualunque titolo, viene effettuata la detrazione di una quota pari all’1% della retta mensile a partire dal 6° giorno di assenza in caso di assenze non 
continuative;  a partire dal 1° giorno di assenze per assenze continuative pari o superiori a 5 giorni di calendario. Per cinque giorni consecutivi si intende un periodo compreso tra il 
lunedì ed il venerdì inclusi (della stessa settimana) oppure periodi che comprendono giornate di chiusura del servizio (es. sabato e domenica) purchè l'assenza inizi prima e termini 
dopo tali giornate (es. assenza dal mercoledì al lunedì). La detrazione del 1% riguarda solo le giornate di apertura dell'asilo.
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Ai sensi del DPCM 242/01 e del D.Lgs. 109/98, ai fini della composizione del nucleo familiare, verrà assunta come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta 
nell’ambito dei soggetti indicati nel regolamento emanato con DPCM 242/01 (genitori e figli). Verrà invece considerato il valore ISEE dell'intero nucleo familiare qualora siano presenti 
nello stato famiglia familiari diversi a carico di uno dei genitori dei bimbi iscritti.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale (di norma riferita all’anno scolastico: settembre – luglio). Peraltro dovrà essere presentata una nuova dichiarazione, prima della 
scadenza e su richiesta dell’ufficio, qualora la dichiarazione sia riferita ai redditi di due anni prima ed il nucleo sia già in possesso della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 
precedente. La retta verrà adeguata dal mese successivo rispetto alla data della richiesta.

Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, dovranno essere presentate le dichiarazioni ISEE di entrambi. La retta verrà applicata sulla base di un valore ISEE calcolato 
assumendo come unità di riferimento la composizione dei due nuclei estratti nell’ambito dei soggetti indicati nel regolamento emanato con DPCM 242/01 (genitori e figli) a cui verranno 
applicati i parametri  previsti dalla normativa. Solo in caso di convivenza conclusa, supportata da documentazione legale che definisca gli accordi relativi alla tutela dei figli, verrà 
richiesta la dichiarazione del  nucleo in cui sono inseriti i minori.

Nel caso in cui si verifichino modifiche nella situazione reddituale del nucleo familiare a causa di variazioni nella situazione lavorativa di uno o entrambi i genitori (perdita di lavoro, 
cassa integrazione, ecc.), documentate, la retta verrà adeguata, ricalcolando il valore ISEE del nucleo sulla base del reddito modificato, mantenute costanti tutte le altre voci.

In caso di richiesta di prolungamento orario ed impossibilità nel documentare tale richiesta autorizzabile solo per motivi di lavoro, sarà il Servizio Sociale Comunale a valutare la fascia 
oraria.

In caso di ritardo nel ritiro del bambino, rispetto alla fascia oraria richiesta, a partire dal secondo ritardo verrà applicata una tariffa di Euro 25,00 e l'importo verrà inserito nella fattura 
relativa alla retta mensile. 

 Nel caso in  cui la frequenza all’asilo avvenga esclusivamente utilizzando le fasce  A1 e A2 a settimane alterne, sarà applicata una retta così calcolata: retta fascia A1 + retta fascia 
A2 : 2.  (Es. retta fascia A1:  Euro  398,50, retta fascia A2 Euro 328,00. Retta applicata Euro  363,25)

 Per coloro che frequentano con fascia A1, è prevista la possibilità di effettuare fino ad  un massimo di 2 pomeriggi alla settimana. Per ogni pomeriggio verrà applicata una tariffa così 
calcolata: retta fascia C oppure D oppure E ( secondo l’orario di uscita) – retta fascia A1 : 20 x 120%, arrotondata ai 20 centesimi. (Es. fascia C:  Euro  468,00 – retta fascia A1  Euro 
398,50 : 20 x 120% =  Euro  4,17 arrotondata a  Euro 4,20). Il pomeriggio  o i pomeriggi richiesti dovranno possibilmente essere indicati all’inizio dell’anno scolastico o, nel caso non 
fosse possibile, dovranno essere comunicati all’inizio di ogni mese ( compilando l’apposito modulo).

 In caso di bambini iscritti anche per l’anno scolastico successivo, la retta dovrà essere versata per i mesi di giugno e luglio anche in caso di totale assenza, fatte salve le detrazioni per 
assenza e per chiusura come sopra specificato 
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Nel caso in cui un nucleo familiare residente in Conegliano si trasferisca in altro comune in corso di anno scolastico o viceversa, la retta verrà adeguata dal mese successivo  rispetto 
alla data di cambio residenza.
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INDICATORI GENERALI

ASILI NIDO

2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

Numero domande iscrizione Asilo Nido presentate 88 -14,56 73 -17,05 84 15,07 94 11,90 87 -7,45

Numero domande iscrizione Asilo Nido soddisfatte 88 41,94 73 -17,05 72 -1,37 76 5,56 86 13,16

35 9,38 28 -20,00 27 -3,57 21 -22,22 27 28,57

7 -70,83 6 -14,29 22 266,67 29 31,82 32 10,34

7,9 -66,09 8,22 4,05 26 216,30 30,85 18,65 28,73 -6,87

Numero di inserimenti Asilo Nido Panizza effettuati 38 -7,32 34 -10,53 48 41,18 42 -12,50 50 19,05

Numero di inserimenti Asilo Nido Zamboni effettuati 32 52,38 20 -37,50 24 20,00 37 54,17 43 16,22

5 0,00 4 -20,00 5 25,00 6 20,00 6 0,00

5 0,00 4 -20,00 5 25,00 6 20,00 6 0,00

40 0,00 40 0,00 40 0,00 40 0,00 40 0,00

40 0,00 40 0,00 40 0,00 40 0,00 40 0,00

Numero di ore di apertura giornaliere dell'Asilo Nido 10,5 0,00 10,5 0,00 10,5 0,00 10,5 0,00 10,5 0,00

Numero di giorni di apertura effettivi dell'Asilo Nido 214 -1,83 217 1,40 223 2,76 222 -0,45 227 2,25

Numero di ore di formazione e supervisione Asilo Nido 160 0,00 140 -12,50 160 14,29 160 0,00 160 0,00

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Numero domande iscrizione Asilo Nido di bambini stranieri 
presentate

Numero domande iscrizione Asilo Nido presentate per bambini 
residenti fuori comune

Percentuale di domande presentate per non residenti rispetto a 
totale domande presentate

Numero di incontri con genitori bambini iscritti Asilo Nido 
Panizza

Numero di incontri con genitori bambini iscritti Asilo Nido 
Zamboni

Numero di incontri tra Educatrici Asilo Nido Panizza e 
coordinatrice

Numero di incontri tra Educatrici Asilo Nido Zamboni e 
coordinatrice
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Numero di interventi di mediatori culturali all'Asilo Nido 4 100,00 3 -25,00 3 0,00 0 -100,00 0

39,7 27,82 38,35 -3,40 32,14 -16,19 22,4 -30,30 31 38,39

Percentuale di bambini a tempo pieno Asilo Nido Panizza 77 -16,30 70 -9,09 75 7,14 72 -4,00 80 11,11

Percentuale di bambini a tempo pieno Asilo Nido Zamboni 73 -12,05 65 -10,96 70 7,69 70 0,00 85 21,43

Numero di posti disponibili Asilo Nido (capacità ricettiva) 130 0,00 130 0,00 130 0,00 130 0,00 130 0,00

Numero di bambini residenti 0-3 anni (domanda potenziale) 1000 16,96 896 -10,40 830 -7,37 814 -1,93 781 -4,05

Numero di giorni di apertura teorici dell'Asilo Nido 225 0,90 225 0,00 227 0,89 229 0,88 239 4,37

Numero dei ritiri dall'Asilo Nido 9 -52,63 4 -55,56 10 150,00 6 -40,00 5 -16,00

Numero di ore di attività ludico didattica 6,5 0,00 6,5 0,00 6,5 0,00 6,5 0,00 6,5 0,00

Percentuale di attività ludica / ore di apertura giornaliera 61,9 0,00 61,9 0,00 61,9 0,00 61,9 0,00 61,9 0,00

Percentuale di bambini iscritti all'Asilo Nido Panizza residenti 97 1,04 97,5 0,52 88 -9,74 83 -5,68 88 6,02

Percentuale di bambini iscritti all'Asilo Nido Zamboni residenti 91,7 3,73 90 -1,85 73 -18,89 62 -15,07 70 12,09

Costi totali Servizio Asili Nido 1.154.136,00 -10,51 1.048.383,95 -9,16 1.273.103,00 21,43 1.166.982,62 -8,34 1.131.535,40 -3,04

Proventi totali Servizio Asili Nido 327.740,99 -13,34 336.894,71 2,79 375.307,00 11,40 364.149,13 -2,97 408.049,68 12,06

Proventi totali Servizio Asili Nido da rette 242.875,65 -7,74 255.543,26 5,22 280.740,00 9,86 285.258,11 1,61 329.582,56 15,54

Proventi totali Servizio Asili Nido da contributo regionale 84.865,34 -26,15 81.351,45 -4,14 94.567,00 16,25 78.096,02 -17,42 78.467,12 0,48

Proventi totali Servizio Asili Nido al netto delle rette 84.865,34 -26,16 81.351,45 -4,14 95.173,00 16,99 78.891,02 -17,11 78.467,12 -0,54

N.B.: il numero degli inserimenti è superiore al numero delle domande presentate, in quanto n. 15 erano pervenute a fine anno 2014 per inserimenti nei primi mesi del 2015.

Percentuale di domande bambini stranieri / domande 
presentate 
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INDICATORI DI EFFICACIA

ASILI NIDO

2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

8,80 -26,95 8,15 -7,42 10,12 24,22 11,55 14,10 11,14 -3,54

13,00 -14,50 14,51 11,61 15,66 7,95 15,97 1,97 16,65 4,23

147,27 16,68 178,08 20,92 154,76 -13,10 138,30 -10,64 149,43 8,05

100,00 66,13 100 0 100 0,00 80,85 -19,15 98,85 22,26

95,11 -2,71 96,44 1,40 98,23 1,86 96,94 -1,31 94,98 -2,03

0 0 0 0 0

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale di competitività del servizio offerto: 
Numero domande iscrizione Asilo Nido presentate/Numero di 
bambini residenti 0-3 anni (domanda potenziale)*100  

Grado di soddisfazione della domanda potenziale (in 
percentuale):
Numero di posti disponibili Asilo Nido (capacità 
ricettiva)/Numero di bambini residenti 0-3 anni (domanda 
potenziale)*100

Grado soddisfazione domanda espressa (in percentuale):
 Numero di posti disponibili Asilo Nido (capacità 
ricettiva)/Numero domande iscrizione Asilo Nido 
presentate*100

Grado di snellimento della lista d'attesa Asilo Nido (in 
percentuale):
Numero domande iscrizione Asilo Nido soddisfatte/Numero 
domande iscrizione Asilo Nido presentate*100

Indice di garanzia del servizio (in percentuale):
Numero di giorni di apertura effettivi dell'Asilo Nido/Numero di 
giorni di apertura teorici dell'Asilo Nido*100

Numero di reclami ufficiali presentati al Comitato di Gestione 
dell'Asilo Nido

L’efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell’offerta alla domanda. 
L’indice che rivela l’assenza di reclami esprime parimenti l’efficacia del servizio.
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INDICATORI DI EFFICIENZA

ASILI NIDO

2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

8.877,97 -10,51 8.064,49 -9,16 9.793,10 21,43 8.976,79 -8,34 8.704,12 -3,04

5.129,49 -11,31 4.659,48 -9,16 5.608,38 20,36 5.095,99 -9,14 4.734,46 -7,09

39,46 -11,31 35,84 -9,16 43,14 20,36 39,20 -9,14 8.704,12 22.104,41

13.115,18 -36,95 14.361,42 9,50 17.681,99 23,12 15.355,03 -13,16 13.157,39 -14,31

8.225,16 -8,98 7.438,71 -9,56 9.061,00 21,81 8.369,94 -7,63 8.100,53 -3,22

7.009,70 -11,22 6.098,77 -13,00 7.633,56 25,17 6.175,64 -19,10 5.565,27 -9,88

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Costo medio per posto disponibile:
Costi totali Asili Nido/Numero di posti disponibili Asilo Nido 
(capacità ricettiva)

Costo per giorno di apertura teorica Asilo Nido:
Costi totali Asili Nido/Numero di giorni di apertura teorici 
dell'Asilo Nido

Costo per giorno di apertura teorica Asilo Nido per posto 
disponibile:
Costi totali Asili Nido/Numero di posti disponibili Asilo Nido 
(capacità ricettiva)

Costo totale per bambino iscritto Asilo Nido:
Costi totali Asili Nido/Numero domande iscrizione Asilo Nido 
soddisfatte

Costo totale Servizio Asili Nido al netto dei proventi da rette per 
posto disponibile:
(Costi totali Servizio Asili Nido-Proventi totali Servizio Asili Nido 
al netto delle rette)/Numero di posti disponibili Asilo Nido 
(capacità ricettiva)

Costo totale Servizio Asili Nido al netto dei proventi totali per 
posto disponibile:
(Costi totali Servizio Asili Nido-Proventi totali Servizio Asili 
Nido)/Numero di posti disponibili Asilo Nido (capacità ricettiva)

L’analisi dell’efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizza nel 
report annuale dati economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell’esercizio, al netto di IVA. I costi del servizio comprendono l’importo degli ammortamenti economici 
della struttura e delle attrezzature. Dal 2004 si dispone inoltre di conti economici di dettaglio per le singole attività del servizio (gestione rette, attività ludico educativa, attività formativa, gestione refezione, attività generica). 
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INDICATORI DI ECONOMICITA'

ASILI NIDO

2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

28,40% -3,16 32,13% 13,16 29,48% -8,26 31,20% 5,85 36,06% 15,57

21,04% 3,10 24,37% 15,83 22,05% -9,53 24,44% 10,85 29,13% 19,16

7,35% -17,47 7,76% 5,53 7,43% -4,27 6,69% -9,91 6,93% 3,62

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale di copertura totale costi Servizio Asili Nido:
Proventi totali Servizio Asili Nido/Costi totali Servizio Asili 
Nido*100 

Percentuale di copertura costi Servizio Asili Nido con proventi 
da rette:
Proventi totali Servizio Asili Nido da rette/Costi totali Servizio 
Asili Nido*100 

Percentuale di copertura costi Servizio Asili Nido con contributo 
regionale:
Proventi totali Servizio Asili Nido da contributo regionale/Costi 
totali Servizio Asili Nido*100 

L’economicità del Servizio Asili Nido viene rilevata facendo il rapporto fra proventi e costi della gestione. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati. Tale rapporto 
rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati.
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Servizi a domanda individuale SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI

SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 

DESCRIZIONE

STRUTTURE

CAPIENZA L'accettazione delle adesioni è vincolata alla capienza delle scuole sede dei centri estivi stessi.

SERVIZIO CENTRALE

SERVIZI ACCESSORI Sono previsti corsi di nuoto facoltativi presso la piscina comunale per gli alunni frequentanti i centri.

REGIME DI APERTURA

UTENZA

POTENZIALE

BENE PUBBLICO

CARATTERISTICHE GENERALI              
DEL SERVIZIO

Ai centri ricreativi estivi 2015 sono destinate le scuole primarie "G. Rodari" "A. Dante" e le scuole dell'infanzia "S. Tofano" 
e "R. Zandonai". 

PACCHETTO OFFERTA 
SERVIZI

Servizio educativo extra-scolastico che prevede un'attività di animazione che consiste in giochi all'aperto, laboratori di 
manipolazione, di teatro, attività ludico-motorie ed escursioni. I bambini sono seguiti da educatori esperti e qualificati. 

Periodo di chiusura degli istituti scolastici: ultime tre settimane di giugno e quattro successive di luglio e rpima settimana 
di agosto per le scuole primarie (sette settimane totali), quattro settimane di luglio e prima settimana di agosto per le 
scuole dell'infanzia. L’orario di apertura copre l’arco della giornata, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con servizio mensa dalle 
ore 13.00 alle ore 14.30 e la possibilità di scegliere fasce orarie ridotte.

Tutti i bambini iscritti alle scuole dell'infanzia e primarie con sede nel Comune di Conegliano anche se residenti in altri 
comuni.

Supporto alle famiglie per la gestione del tempo libero dei bambini nel periodo di chiusura degli istituti scolastici ed 
occasione di socializzazione. 
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Servizi a domanda individuale SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI

PERSONALE

ATTREZZATURE

PARTNERS

MODALITA' D'ACCESSO

TARIFFE

TIPOLOGIA

TARIFFE ANNO 2015

QUOTE SETTIMANALI € 25,00 € 6,90 € 11,00 € 11,00

NOTE

(*) Non include il buono pasto. 

Le tariffe settimanali sono scontate del 20% per fratelli.

Le riduzioni tariffarie (sconto ISEE e sconto fratelli) non sono cumulabili.

AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO Area Economico-Finanziaria e delle Politiche sociali ed educative

RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2015 non vi sono obiettivi specifici per il servizio

SISTEMA DI 
EROGAZIONE

Personale amministrativo dell’Ufficio Pubblica Istruzione: n. 2 persone al 20% dell’orario di lavoro per l’organizzazione del 
servizi ed i rapporti con la ditta appaltatrice.
A partire dall’a.s. 2007/2008 il servizio è stato affidato in appalto alla Cooperativa CSA di Conegliano. 

Sede dell'ufficio Pubblica Istruzione e sue attrezzature per l’organizzazione. Locali ed attrezzature delle scuole per lo 
svolgimento dei centri.

Scuole dell'infanzia e primarie in cui è stato attivato il servizio.
Ditta appaltatrice del servizio: CSA di Conegliano.

Presentazione della domanda di iscrizione debitamente compilata all’Ufficio Pubblica Istruzione. Pagamento della tariffa 
dovuta prima dell'inizio dell'attivazione del servizio attraverso bollettino di conto corrente postale oppure bonifico 
bancario. 

Le tariffe per la frequenza dei centri ricreativi estivi sono state stabilite per l’anno 2015 con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 105 del 20/03/2015 nella seguente misura:

FASCIA DEL MATTINO 
(8.00 - 13.00)

ASSISTENZA MENSA (*) 
(13.00 - 14.30)

FASCIA DEL PRIMO 
POMERIGGIO 
(14.30 -16.00)

FASCIA DEL TARDO 
POMERIGGIO 
(16.00 -18.00)

Le tariffe settimanali sono scontate del 30% a fronte di presentazione di attestazione ISEE (in corso di validità) uguale o 
non superiore ad € 6.000,00.
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Servizi a domanda individuale SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 

INDICATORI GENERALI

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

Numero di Centri Ricreativi Estivi 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00

Numero di ammissioni ai Centri Ricreativi Estivi 8,37 412 -6,36 423 2,67 361 -14,66 312 -13,57 277 -11,22 260 -6,14

Numero di animatori Centri Ricreativi Estivi -3,33 25 -13,79 17 -32,00 18 1701,00 20 1802,00 18 -10,00 17 -5,56

Numero di ore di servizio Centri Ricreativi Estivi -6,42 3.854 -9,10 3.773 -2,11 3.560 -5,65 3.529 -0,87 3.374 -4,39 3.572 5,87

Costi totali Centri Ricreativi Estivi 110.333,14 3,90 98.610,66 -10,62 95.734,00 -2,92 95.003,00 -0,76 66.953,03 -29,53 72.671,06 8,54

Proventi totali Centri Ricreativi Estivi 39.256,78 31,50 41.726,97 6,29 42.564,61 2,01 28.782,00 -32,38 34.002,62 18,14 36.259,42 6,64

INDICATORI DI EFFICACIA

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % anno 
prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

L’efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell’offerta alla domanda. Le richieste di partecipazione ai Centri Ricreativi Estivi vengono tutte soddisfatte. Pertanto non viene 
rappresentato in tabella un indice pari al 100% per tutti gli anni a partire addirittura dal 2002.
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Servizi a domanda individuale SERVIZIO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 

INDICATORI DI EFFICIENZA

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

-7,80 267,80 10,97 233,12 -12,95 265,19 13,76 304,50 14,82 241,71 -20,62 279,50 15,64

-7,21 95,28 40,44 98,65 3,53 117,91 19,53 92,25 -21,76 122,75 33,07 139,46 13,61

INDICATORI DI ECONOMICITA'

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

-98,99 35,58% 26,56 42,31% 18,93 44,46% 5,07 30,30% -31,86 50,79% 67,63 49,90% -0,89

L’economicità del servizio Centri Socio Educativi viene rilevata facendo il rapporto fra proventi e costi della gestione. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati.

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % anno 
prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Costo medio per iscritto Centri Ricreativi Estivi:
Costi totali Centri Ricreativi Estivi/Numero di ammissioni ai 
Centri Ricreativi Estivi

Provento medio per iscritto Centri Ricreativi Estivi:
Proventi totali Centri Ricreativi Estivi/Numero di ammissioni 
ai Centri Ricreativi Estivi

L’analisi dell’efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizza nel report annuale dati economici 
e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell’esercizio, al netto di IVA.

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % anno 
prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale di copertura costo Centri Ricreativi Estivi:
Proventi totali Centri Ricreativi Estivi/Costi totali Centri 
Ricreativi Estivi*100
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Servizi a domanda individuale SERVIZIO CENTRI SOCIO-EDUCATIVI

SERVIZIO CENTRI SOCIO-EDUCATIVI

DESCRIZIONE

STRUTTURE

CAPIENZA Il servizio è attivato qualora pervengano almeno n.10 iscrizioni; le iscrizioni non sono a numero chiuso.

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

SERVIZIO CENTRALE

SERVIZI ACCESSORI

REGIME DI APERTURA

UTENZA

POTENZIALE

BENE PUBBLICO

SISTEMA DI EROGAZIONE

PERSONALE

ATTREZZATURE

CARATTERISTICHE GENERALI              
DEL SERVIZIO

I centri socio-educativi per l’anno 2015 sono stati attivati nelle scuole primarie "A. Dante", "F.J. Kennedy", "Don 
O.Mantovani", "Don Marcon", "G. Mazzini", "G. Rodari", "San Francesco", "P. Maset" e "G. Marconi" e nelle scuole 
secondarie di I° grado "F. Grava" e "A. Brustolon". 

Servizio di supporto nello svolgimento dei compiti assegnati per casa e proposta di attività ludico-ricreative per 
favorire la socializzazione.

Sono previsti corsi di nuoto facoltativi presso la piscina comunale per gli alunni frequentanti i centri: 2 lezioni a 
settimana e gestione del trasporto dalla scuola alla piscina e ritorno.

Una settimana dopo l'inizio dell'anno scolastico dalle 14.00 o 14.30 alle 18.00 oppure orario con tariffa ridotta fino 
alle 15.30 o 16.00. E' possibile usufruire di un servizo mensa e relativa assistenza dal termine delle lezioni per 1 
ora e 30 minuti. 

Tutti i bambini iscritti alle scuole primarie e secondarie di I grado statali con sede nel Comune di Conegliano 
anche se residenti in altri comuni.

Supporto alle famiglie per la gestione dei bambini nelle ore pomeridiane durante l'anno scolastico. Il doposcuola 
oltre a favorire lo sviluppo del bambino favorisce la socializzazione.  

Personale amministrativo dell’Ufficio Pubblica Istruzione: n. 2 persone al 20% dell’orario di lavoro per 
l’organizzazione del servizio ed i rapporti con la ditta appaltatrice.
A partire dall’anno scolastico 2007/2008 il servizio è affidato in appalto alla Cooperativa Sociale CSA di 
Conegliano.

Sede dell'Ufficio Pubblica Istruzione e sue attrezzature per l’organizzazione. Locali ed attrezzature delle scuole 
per lo svolgimento dei centri.
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Servizi a domanda individuale SERVIZIO CENTRI SOCIO-EDUCATIVI

SISTEMA DI EROGAZIONE

PARTNERS

SISTEMA DI EROGAZIONE

TARIFFE

TIPOLOGIA

ASSISTENZA MENSA 12.30/13.30 (*) CENTRO POMERIDIANO 13.30/18.00 PER ENTRAMBI

N. 1 o 2 GIORNI € 13,20 € 28,60 € 41,80

N. 3 GIORNI € 18,70 € 42,90 € 61,60

N. 4 GIORNI € 24,20 € 55,00 € 79,20

N. 5 GIORNI € 28,60 € 64,90 € 93,50

NOTE

TRASPORTO

Scuole primarie e secondarie di I grado in cui è stato attivato il servizio.
Ditta appaltatrice del servizio: CSA di Conegliano.

MODALITA' 
D'ACCESSO

Presentazione della domanda di iscrizione debitamente compilata all’Ufficio Pubblica Istruzione. Pagamento della 
tariffa dovuta entro il giorno 10 di ogni mese attraverso bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario. 

Le tariffe per la frequenza dei centri socio educativi annuali sono state stabilite per l’anno 2015 con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 105 del 20/03/2015

Centri socio educativi 
annuali scuola infanzia 

e primarie

(*) non include il buono pasto
La quota per il centro pomeridiano è ridotta del 50% per frequenza non superiore ad un'ora e mezza. La tariffa per 
i Centri socio-educativi di durata massima di due ore è calcolara al 70% sulla tariffa completa dei Centri Socio-
educativi di durata fino alle ore 18.00.
Si applica lo sconto del 30% su tutti i costi di frequenza alle famiglie che, al momento dell'iscrizione al servizio, 
presentano all'Ufficio Pubblica Istruzione un ISEE (in corso di validità) inferiore uguale ad € 6.000,00.
Le tariffe sono state scontate del 20% per fratelli.
Le riduzioni tariffarie (sconto ISEE e sconto fratelli) non sono cumulabili.

Corsi di nuoto scuola 
infanzia e primarie

TRASPORTO ED ASSISTENZA 
OPERATORE
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Servizi a domanda individuale SERVIZIO CENTRI SOCIO-EDUCATIVI

TARIFFE

€ 20,90 € 34,10

NOTE Ogni corso di nuoto prevede due giorni settimanali di frequenza

ASSISTENZA MENSA 12.30/13.30 (*) CENTRO POMERIDIANO 13.30/18.00 PER ENTRAMBI

N. 1 o 2 GIORNI € 8,00 € 23,00 € 31,00

N. 3 GIORNI € 12,00 € 36,00 € 48,00

N. 4 GIORNI € 16,00 € 48,00 € 64,00

N. 5 GIORNI € 20,00 € 59,00 € 79,00

NOTE (*) Non include il buono pasto. 

AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO Area Economico-Finanziaria e delle Politiche sociali ed educative

RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2015 non vi sono obiettivi specifici per il servizio

N. 1 CORSO 
TRIMESTRALE DI 
NUOTO

Centri socio educativi 
annuali scuole 

secondarie di I grado 
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Servizi a domanda individuale SERVIZIO CENTRI SOCIO-EDUCATIVI

INDICATORI GENERALI

CENTRI SOCIO EDUCATIVI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

Numero di Centri Socio Educativi 8 14,29 8 0,00 9 12,50 11 22,22 11 0,00 9 -18,18

Numero di richieste partecipazione ai Centri Socio Educativi 300 -0,99 341 13,67 354 3,81 387 9,32 355 -8,27 341 -3,94

Numero di scuole interessate Centri Socio Educativi 12 9,09 13 8,33 14 7,69 14 0,00 14 0,00 9 -35,71

Numero di animatori Centri Socio Educativi 19 5,56 18 -5,26 18 0,00 20 11,11 18 -10,00 20 11,11

Numero di ore di servizio Centri Socio educativi 10.204 -4,72 9.497 -6,93 10.105 6,40 9.267 -8,29 9.744 5,15 9.071 -6,91

Costi totali Centri Socio educativi 207.616,22 2,02 229.199,28 10,40 210.655,54 -8,09 263.931,00 25,29 242.020,93 -8,30 193.693,67 -19,97

Proventi totali Centri Socio educativi 59.010,77 -33,59 91.100,61 54,38 100.114,69 9,89 76.446,00 -23,64 105.514,40 38,02 92.349,67 -12,48

INDICATORI DI EFFICACIA

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

N.B.:
Gli indicatori al 31/12 sono riferiti ai dati dell'anno scolastico "n/n+1".
Gli indicatori al 30/06 sono riferiti ai dati dell'anno scolastico "n-1/n" e corrispondono pertanto ai valori al 31/12 dell'esercizio precedente.

L’efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell’offerta alla domanda. La domanda di accedere al servizio è sempre stata completamente soddisfatta. Pertanto non viene 
rappresentato in tabella un indice pari al 100% per tutti gli anni a partire dal 2002. 
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INDICATORI DI EFFICIENZA

CENTRI SOCIO EDUCATIVI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

692,05 3,04 672,14 -2,88 595,07 -11,47 681,99 14,61 681,75 -0,04 568,02 -16,68

196,70 -32,93 267,16 35,82 282,81 5,86 197,53 -30,15 297,22 50,47 270,82 -8,88

INDICATORI DI ECONOMICITA'

CENTRI SOCIO EDUCATIVI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

28,42% -34,90 39,75% 39,84 47,53% 19,57 28,96% -39,05 43,60% 14,63 47,68% 4,08

L’economicità del servizio Centri Socio Educativi viene rilevata facendo il rapporto fra proventi e costi della gestione. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Costo medio per partecipante CSE:
Costi totali Centri Socio educativi/Numero di richieste 
partecipazione ai Centri Socio Educativi 

Provento medio per partecipante CSE:
Proventi totali Centri Socio educativi/Numero di richieste 
partecipazione ai Centri Socio Educativi 

L’analisi dell’efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizzerà nel report annuale dati 
economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell’esercizio, al netto di IVA.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale di copertura costi Servizio Centri Socio Educativi:
Proventi totali Centri Socio educativi/Costi totali Centri Socio 
educativi*100
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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

DESCRIZIONE

STRUTTURE

CAPIENZA Non è prevista alcuna limitazione minima o massima di utenti.

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

SERVIZIO CENTRALE Attività di refezione con distribuzione pasti direttamente nelle sale mensa delle scuole interessate dal servizio.

SERVIZI ACCESSORI

REGIME DI APERTURA

UTENZA

POTENZIALE Tutti i bambini iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° grado in cui il servizio è stato attivato.

BENE PUBBLICO

SISTEMA DI EROGAZIONE

PERSONALE

ATTREZZATURE

PARTNERS Ditta appaltatrice del servizio: Ristorazione Ottavian Spa.

SISTEMA DI EROGAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI              
DEL SERVIZIO

Il servizio utilizza le strutture delle n. 5 scuole dell'infanzia, n. 11 scuole primarie e n. 2 scuole secondarie di I° 
grado nelle quali è operativo.

Il servizio di refezione viene offerto anche a chi frequenta i centri socio educativi annuali ed è garantito anche nel 
corso dei centri ricreativi estivi. Il Comune garantisce i controlli per la sicurezza dei cibi e dei locali adibiti a mensa.

Il servizio viene erogato durante il periodo scolastico in base ai seguenti orari: presso le scuole dell'infanzia dalle 
ore 11.30; presso le scuole primarie, dove le lezioni terminano secondo un orario stabilito da ciascun istituto, nella 
fascia oraria 12.00-13.00.

Agevolazione alle famiglie per la gestione del pranzo dei figli e per favorire la permanenza a scuola degli alunni 
iscritti al tempo prolungato come degli iscritti ai centri socio-educativi.

Personale amministrativo dell’Ufficio Pubblica Istruzione: n. 2 persone al 20% dell’orario di lavoro per 
l’organizzazione del servizio ed i rapporti con le ditte appaltatrici e con le famiglie. Il servizio è appaltato alla ditta 
Ristorazione Ottavian Spa la quale fornisce i pasti e provvede al loro trasporto nelle diverse scuole; i cibi vengono 
distribuiti agli alunni dal personale della Ristorazione Ottavian in collaborazione con il personale A.T.A. di ciascun 
istituto, l'assistenza è garantita sia dagli insegnanti che dagli operatori dei centri socio educativi.

Sede dell'Ufficio Pubblica Istruzione e sue attrezzature per l’organizzazione. Le attrezzature presenti nelle mense 
scolastiche fornite dal Comune.

MODALITA' 
D'ACCESSO

Presentazione della domanda di adesione al servizio mensa alle Direzioni Didattiche da parte delle famiglie 
richiedenti. Prevista modalità di pagamento anticipato per il servizio di refezione scolastica tramite l'interfaccia web 
oppure presso gli esercenti convenzionati come punti di ricarica sul territorio.
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TARIFFE

TIPOLOGIA

PASTI ALUNNI RESIDENTI PASTI ALUNNI NON RESIDENTI

€ 3,30 € 4,30 € 4,00

Scuole medie € 4,50 € 4,50 € 4,00

PASTI ALUNNI RESIDENTI PASTI ALUNNI NON RESIDENTI

€ 3,70 € 4,70 € 4,90

Scuole medie € 4,90 € 4,90 € 4,90

NOTE

AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative

RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE

Sono previste tariffe differenziate per alunni residenti e non residenti. Il Comune sostiene la spesa per il personale 
docente e il personale ATA avente diritto al pasto gratuito, salvo rimborso parziale da parte del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Con deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 20/03/2015 sono 
state confermate le tariffe per il servizio in vigore dal 01/09/2014.

TARIFFE ANNO 2015
PASTI PERS. AUSILIARIO E 

INSEGN. NON ADDETTI 
SERVIZIO MENSA

Scuole materne ed 
elementari

TARIFFE ANNO 2014
(dal 01/09/2014 al 
31/12/2014)

PASTI PERS. AUSILIARIO E 
INSEGN. NON ADDETTI 

SERVIZIO MENSA

Scuole materne ed 
elementari

Le suddette tariffe valgono per l’utilizzo del servizio di refezione sia per i rientri scolastici che per i centri socio-
educativi annuali ed estivi. La tariffa è comprensiva dell’aliquota IVA del 4% in base alla Circolare del Ministero 
delle Finanze n. 31 Prot. 430414/90 del 22.05.1990. 
Si applica uno sconto del 10% sul costo del buono pasto agli alunni delle scuole materne ed elementari residenti e 
non, presentando domanda di prestazione agevolata all'Ufficio Pubblica Istruzione con ISEE (in corso di validità) 
inferiore o uguale a € 6.000,00.

Obiettivi di gestione correlati al servizio: 
- Ob. 2.11 "Sperimentazione per l'informatizzazione della prenotazione dei pasti e modalità di raccolta e 
trasmissione dati anno scolastico 2015-2016" - Obiettivo di miglioramento.
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INDICATORI GENERALI

REFEZIONE SCOLASTICA

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

3.297 43,85 3.208 -2,70 3.087 -3,77 3.067 -0,65 3.034 -1,08 3.019 -0,49

Numero di richieste Servizio Ristorazione Scolastica 1.797 6,14 1.802 0,28 1.806 0,22 1.559 -13,68 1.528 -1,99 1.333 -12,76

Numero di istituti scolastici statali 19 18,75 19 0,00 19 0,00 19 0,00 19 0,00 19 0,00

18 20,00 18 0,00 19 5,56 19 0,00 19 0,00 19 0,00

Numero di utenti ristorazione scolastica residenti 1.393 4,97 1.416 1,65 1.419 0,21 1.246 -12,19 1.238 -0,64 1.096 -11,47

Numero di utenti ristorazione scolastica non residenti 404 10,38 386 -4,46 387 0,26 313 -19,12 290 -7,35 237 -18,28

Numero totali utenti ristorazione scolastica 1.797 6,14 1.802 0,28 1.806 0,22 1.559 -13,68 1.528 -1,99 1.333 -12,76

Numero di pasti forniti Servizio Ristorazione Scolastica 200.737 -0,78 201.749 0,50 204.342 1,29 190.088 -6,98 193.662 1,88 179.685 -7,22

Numero di controlli servizio refezione scolastica 15 0,00 18 20,00 18 0,00 19 5,56 26 36,84 19 -26,92

Numero di controlli sulla refezione scolastica con esito positivo 15 0,00 18 20,00 18 0,00 19 5,56 26 36,84 19 -26,92

Costi totali Servizio Refezione Scolastica 939.235,85 -0,95 919.611,21 -2,09 925.980,77 0,69 966.955,00 4,42 869.637,67 -10,06 593.613,25 -31,74

Proventi totali Servizio Refezione Scolastica 713.922,30 2,67 714.958,37 0,15 704.696,38 -1,44 655.105,00 -7,04 735.617,82 12,29 428.554,56 -41,74

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Numero di utenti potenziali refezione scolastica (popolazione 
Scuole Materne ed Elementari e Medie)

Numero di istituti scolastici statali con servizio refezione 
scolastica

Per l'anno 2015 il passaggio dalla gestione cartacea dei buoni pasto alla gestione informatizzata ha cambiato il sistema di pagamento dei buoni mensa. In particolae le somme delle ricariche dei conti elettronici per l'acquisto virtuale dei buoni pasto che 
gli utenti effettuano tramite il web o presso gli esercenti che hanno aderito al progetto di informatizzazione, vengono direttamente versate dai punti vendita alla ditta di ristorazione a cui è stato affidato il servizio di refezione scolastica che giornalmente 
detrae il costo del pasto dai singoli conti elettronici dei tutori.
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INDICATORI DI EFFICACIA

REFEZIONE SCOLASTICA

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

54,50% -26,21 56,17% 3,06 58,50% 4,15 50,83% -13,11 50,36% -0,92 44,15% -0,12

100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale del grado di soddisfazione domanda potenziale 
refezione scolastica:
Numero di richieste Servizio Ristorazione Scolastica/Numero di 
utenti potenziali refezione scolastica (popolazione Scuole 
Materne ed Elementari)*100

Percentuale di controlli positivi sulla refezione scolastica:
Numero di controlli sulla refezione scolastica con esito 
positivo/Numero di controlli servizio refezione scolastica*100

L’efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell’offerta alla domanda. L’efficacia del servizio si esprime inoltre con l’assenza di reclami e segnalazioni, indice del buon 
andamento e del gradimento del servizio stesso. Si segnala inoltre l’esito positivo di tutti i controlli effettuati sul servizio.

N.B.: Gli indicatori al 31/12 sono riferiti ai dati dell'anno scolastico "n/n+1". Gli indicatori al 30/06 sono riferiti ai dati dell'anno scolastico "n-1/n" e corrispondono pertanto ai valori al 31/12 dell'esercizio precedente.
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INDICATORI DI EFFICIENZA

REFEZIONE SCOLASTICA

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

4,68 -0,17 4,56 -2,58 4,53 -0,59 5,09 12,26 4,49 -11,72 3,30 -0,26

522,67 -6,68 510,33 -2,36 512,72 0,47 620,24 20,97 569,13 -8,24 445,32 -0,22

INDICATORI DI ECONOMICITA'

REFEZIONE SCOLASTICA

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

76,01% 3,65 77,75% 2,28 76,10% -2,11 67,75% -10,98 84,59% 16,84 72,19% -0,15

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Costo medio pasto Refezione Scolastica:
Costi totali Servizio Refezione Scolastica/Numero di pasti forniti 
Servizio Ristorazione Scolastica

Costo medio per utente servizio refezione scolastica:
Costi totali Servizio Refezione Scolastica/Numero totali utenti 
ristorazione scolastica 

L’analisi dell’efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizzerà nel report annuale dati 
economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell’esercizio, al netto di IVA. 

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale di copertura costi Servizio Refezione Scolastica:
Proventi totali Servizio Refezione Scolastica/Costi totali Servizio 
Refezione Scolastica*100

L’economicità del servizio gestione sosta a pagamento viene rilevata facendo il rapporto fra proventi e costi della gestione. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati. L’evidente scostamento della 
percentuale di copertura dei costi del servizio del 2006 rispetto agli esercizi precedenti è spiegabile in considerazione degli affinamenti e della messa a punto di un più efficace sistema di rilevazione di costi e proventi, che ha consentito di rilevare tutti i 
costi dell’esercizio 2005, comprese le quote di ammortamento di macchinari, attrezzature ed impianti.
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

DESCRIZIONE

STRUTTURE Il servizio non utilizza strutture proprie in quanto viene svolto da ditte esterne incaricate del servizio.

CAPIENZA La capienza varia da n. 30/42 posti a scuolabus.

PACCHETTO OFFERTA SERVIZI

SERVIZIO CENTRALE

REGIME DI APERTURA Periodo scolastico secondo gli orari delle lezioni.

UTENZA

POTENZIALE

BENE PUBBLICO Supporto alle famiglie per il trasporto dei figli da casa a scuola.

SISTEMA DI EROGAZIONE

PERSONALE

ATTREZZATURE

PARTNERS

SISTEMA DI EROGAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI              
DEL SERVIZIO

Trasporto scolastico degli alunni dalle proprie abitazioni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado, secondo le n. 7 linee tracciate per il territorio comunale; il servizio non è presente per le scuole elementari 
del centro cittadino (scuole "G. Pascoli", "G. Marconi", "F.J. Kennedy", "A. Dante", "San Francesco" e "Don O. 
Mantovani").

SERVIZI 
ACCESSORI

Viene garantito gratuitamente il trasporto per le lezioni di educazione motoria degli alunni delle scuole primarie di 
Campolongo e "San Francesco" e della scuola secondaria di primo grado "G.B. Cima". In orario scolastico è 
previsto un massimo di n. 20 viaggi a/r in altri comuni della Provincia di Treviso senza spese aggiuntive ed un 
massimo di n. 200 viaggi nel territorio comunale di cui n. 100 compresi nell'offerta e n. 100 al costo di € 25,56 
orari (IVA inclusa), pagato dal Comune. 

Tutti gli alunni residenti nelle zone coperte dal servizio iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado.

Personale amministrativo dell’Ufficio Pubblica Istruzione: n. 2 persone al 20% dell’orario di lavoro per 
l’organizzazione del servizio ed i rapporti con le ditte appaltatrici e con le famiglie. Il servizio è stato dato in appalto 
a n. 2 ditte, costituite in associazione temporanea d'impresa, che provvedono con propri mezzi e personale allo 
svolgimento dello stesso.

Sede dell'Ufficio Pubblica Istruzione e sue attrezzature per l’organizzazione. Scuolabus di proprietà delle ditte 
appaltatrici.

Ditte appaltatrici del servizio: Associazione Temporanea di Imprease costituita da Federviaggi di Vianello Federico 
& C. S.n.c. (impresa mandataria) e da S.A.P. di Petillo R. & C. (impresa mandante).

MODALITA' 
D'ACCESSO

Presentazione della domanda di iscrizione debitamente compilata all’Ufficio Pubblica Istruzione. Pagamento della 
tariffa dovuta in due rate annuali (periodo settembre/dicembre e gennaio/giugno), attraverso bollettino di conto 
corrente postale inviato alle famiglie. 
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TARIFFE

TIPOLOGIA

Fasce I.S.E.E. Sconto % Tariffa ordinaria

40% € 18,00 € 16,20

25% € 22,50 € 20,25

10% € 27,00 € 24,30

AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative

RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2015 non vi sono obiettivi specifici per il servizio

E' prevista una tariffa mensile standard ed una tariffa mensile agevolata per fratelli che prevede lo sconto del 
10%. Sono inoltre state introdotte tre fasce di reddito I.S.E.E. con ulteriori agevolazioni tariffarie. Con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 20/03/2015 sono state stabilite le tariffe per l'anno 2015 nella 
seguente misura:

Tariffa per fratelli (sconto 
10% sulla tariffa ordinaria

1a fascia 
da € 0,00 a € 6.000,00

2a fascia 
da € 6.000,01 a € 
11.000,00

3a fascia 
da € 11.000,01 a € 
18.500,00

TARIFFA 
MENSILE

Fino al 30.06.2011: Euro 20,00
Dal 01.09.2011: Euro 30,00

TARIFFA MENSILE 
AGEVOLATA PER 
FRATELLI

Fino al 30.06.2011: Euro 18,00
Dal 01.09.2011: Euro 27,00
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INDICATORI GENERALI

TRASPORTO SCOLASTICO

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

Numero di linee di trasporto scolastico attivate 7 0 7 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00 7,00 0,00

3.180 0 3.087 -2,92 3.087,00 0,00 3.067 -0,65 3.034 -1,08 3.019 -0,49

Numero di iscrizioni Servizio Trasporto Scolastico 276 2 233 -15,58 237 1,72 218 -8,02 184 -15,60 158 -14,13

Costi totali Servizio Trasporto Scolastico 306.701,93 1,37 318.310,55 3,78 307.147,90 -3,51 269.097,00 -12,39 279.747,79 3,96 279.620,54 -0,05

Proventi totali Servizio Trasporto Scolastico 39.014,53 -15,72 50.553,81 29,58 57.609,40 13,96 46.227,00 -19,76 34.002,62 -26,44 34.826,76 2,42

* totale alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado esclusa La Nostra Famiglia.

INDICATORI DI EFFICACIA

TRASPORTO SCOLASTICO

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

8,68% 2,22 7,55% -13,04 7,68% 1,75 7,11% -7,45 6,06% -1,04 5,23% -13,70

Valore 
assoluto 

Variaz. % anno 
prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Numero potenziale popolazione scolastica fruitrice del 
Servizio Trasporto Scolastico (Materne, Elementari,Medie) 
(1)

Valore 
assoluto

Variaz. % anno 
prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale del grado di soddisfazione della domanda 
potenziale di trasporto scolastico:
Numero di iscrizioni Servizio Trasporto Scolastico/Numero 
potenziale popolazione scolastica fruitrice del Servizio 
Trasporto Scolastico (Materne, Elementari,Medie)*100

L’efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell’offerta alla domanda. La politica di diminuzione delle tariffe, intrapresa nell’anno 2005 ha determinato una incentivazione del ricorso 
al servizio da parte delle famiglie, con un conseguente miglioramento dell’efficacia del servizio stesso.

N.B.: Gli indicatori al 31/12 sono riferiti ai dati dell'anno scolastico "n/n+1". Gli indicatori al 30/06 sono riferiti ai dati dell'anno scolastico "n-1/n" e corrispondono pertanto ai valori al 31/12 dell'esercizio precedente.
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INDICATORI DI EFFICIENZA

TRASPORTO SCOLASTICO

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

1.111,24 -0,83 1.366,14 22,94 1.295,98 -5,14 1.234,39 -4,75 1.520,37 23,17 1.769,75 16,40

141,36 -17,55 216,97 53,49 243,08 12,03 212,05 -12,77 184,80 -12,85 220,42 19,28

INDICATORI DI ECONOMICITA'

TRASPORTO SCOLASTICO

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

12,72% -16,86 15,88% 24,85 18,76% 18,12 17,18% -8,42 12,15% -5,03 12,46% 2,47

L’economicità del servizio trasporto scolastico viene rilevata facendo il rapporto fra proventi e costi della gestione. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati.

Valore 
assoluto

Variaz. % anno 
prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Costo medio trasporto scolastico:
 Costi totali Servizio Trasporto Scolastico/Numero di 
iscrizioni Servizio Trasporto Scolastico

Provento medio trasporto scolastico:
 Proventi totali Servizio Trasporto Scolastico/Numero di 
iscrizioni Servizio Trasporto Scolastico

L’analisi dell’efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizza nel report annuale dati economici e 
non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell’esercizio, al netto di IVA. 

Valore 
assoluto 

Variaz. % anno 
prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale di copertura costo Servizio Trasporto 
Scolastico:
Proventi totali Servizio Trasporto Scolastico/Costi totali 
Servizio Trasporto Scolastico*100
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

DESCRIZIONE

STRUTTURE Servizio Politiche Sociali - Via A. Carpenè n.2.

CAPIENZA

SERVIZIO CENTRALE

SERVIZI ACCESSORI

REGIME DI APERTURA

UTENZA

POTENZIALE

BENE PUBBLICO

SISTEMA DI EROGAZIONE

PERSONALE

ATTREZZATURE

SISTEMA DI EROGAZIONE

PARTNERS Cooperativa Sociale Insieme Si Può di Treviso.

CARATTERISTICHE GENERALI             
 DEL SERVIZIO

Dal 01.07.2013. Il servizio di assistenza domiciliare è stato aggiudicato alla Cooperativa Insieme Si Può per l'importo 
complessivo di € 390.178,80 + Iva al 4% per il periodo 01.07.2013-30.06.2016. Il monte ore del servizio è stimato in 
22.044 ore complessive (7.348 ore annue) salvo maggiorazioni/limitazioni previste da contratto. L'importo orario per 
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari a € 17,70 Iva esclusa, corrispondente al ribasso dell'1,65% sull'importo 
orario di Euro 18,00 Iva esclusa, posto a base di gara.

PACCHETTO OFFERTA 
SERVIZI

Assistenza domiciliare a ore da parte di personale qualificato con particolare attenzione all’igiene e alla cura della 
persona e all'igiene degli ambienti di vita. E' presente anche il Servizio di Lavanderia e Stireria comunale per gli utenti 
del servizio.

Il Servizio Domiciliare ha in dotazione un mezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili in comodato d'uso. Il 
personale della Cooperativa, su valutazione dell'Assistente Sociale, accompagna e trasporta alcuni utenti del Servizio 
alle visite mediche.

Dal 01.07.2013. L’assistente sociale referente del servizio è disponibile dal lunedi al venerdì, in orario d'ufficio.
Il servizio viene prestato in orari concordati con l’assistito dal lunedi al sabato dalle 8.00 alle 13.30,  ed 1 pomeriggio a 
settimana dalle 14.30 alle 18.00. Il servizio è attivo anche nei giorni festivi per particolari casi sociali individuati 
dall'assistente sociale.

Tutti gli anziani, i minori e i disabili residenti, a seconda del bisogno e secondo le modalità ritenute più opportune 
dall’assistente sociale referente.

Servizio prevalentemente rivolto alla terza età e per favorire la domiciliarità degli anziani, ma anche degli adulti e dei 
minori che ne abbiano necessità.

Dal 01.07.2013. Il Servizio Domiciliare è stato aggiudicato alla Cooperativa Sociale ISP. Personale dipendente: n. 1 
assistente sociale, n. 1 assistente domiciliare qualificato impiegato esclusivamente al servizio di lavanderia-stireria, n. 1 
amministrativo part-time. Personale dipendente della Cooperativa ISP: n. 1 assistente domiciliare coordinatore e n. 4 
assistenti domiciliari qualificate a tempo pieno. 

Le attrezzature ed i mobili in dotazione sono regolarmente inventariati e risultano adeguati all’espletamento del servizio. 
In particolare i servizi possono disporre di n. 7 autovetture e n. 4 lavatrici e n. 1 asciugatrice.

MODALITA' 
D'ACCESSO

Domanda di prestazione del servizio: deve essere presentata all’assistente sociale referente presso la sede dei Servizi 
Sociali in Via A. Carpenè n. 2. Viene concordata con l’utente una visita domiciliare e viene poi elaborato un Piano 
Individuale di Assistenza (PAI). Il servizio cerca di dare risposta entro breve tempo, tuttavia si deve considerare che 
l'importante incremento di utenza, dovuto anche all'attuale contesto socio-economico, ha costretto alla formazione di 
liste d'attesa e viene valutata l’urgenza di ogni singolo caso dall'Assistente Sociale.
Modalità di pagamento: tramite versamento sul conto corrente bancario di Tesoreria, in seguito all'emissione della 
fattura.
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TARIFFE TIPOLOGIA

TARIFFE

INDICATORE ISEE TARIFFA APPLICATA

I fino a € 6.517,94 0% € 0,00

II da € 6.517,95 a € 7.640,57 10% € 1,80

III da € 7.640,58 a € 8.763,20 20% € 3,60

IV da € 8.763,21 a € 9.885,83 30% € 5,40

V da € 9.885,84 a € 11.008,45 40% € 7,20

VI da € 11.008,46 a € 12.131,08 50% € 9,00

VII da € 12.131,09 a € 13.253,71 60% € 10,80

VIII da € 13.253,72 a € 14.376,34 70% € 12,60

IX da € 14.376,35 a € 15.498,97 80% € 14,40

X da € 15.498,98 a € 16.631,71 90% € 16,20

XI oltre € 16.631,71 100% € 18,00

NOTE

AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative.

RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2015 non vi sono obiettivi specifici per il servizio.

E' prevista una tariffa oraria sulla quale viene applicata la percentuale di contribuzione in base agli indicatori Isee. La 
tariffa per l'anno 2015 è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 20.03.2015 nella misura di € 
18,00 quale tariffa massima oraria. Si riporta di seguito la tabella relativa alle percentuali di contribuzione. 

TARIFFE 2015

FASCIA

% DI CONTRIBUZIONE RISPETTO 
ALLA TARIFFA INTERA

Con D.C.C. n. 12-65 del 13.12.2007, pubblicata il 04.01.2008, è stato approvato il "Regolamento per il servizio di 
assistenza domiciliare", entrato in vigore il 04.01.2008.
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SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

DESCRIZIONE

STRUTTURE Servizio Politiche Sociali - Via A. Carpenè n. 2 .

CAPIENZA

SERVIZIO CENTRALE

SERVIZI ACCESSORI

REGIME DI APERTURA Orario di consegna: tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 11.15 alle ore 12.30, esclusi i festivi. .

UTENZA

POTENZIALE

BENE PUBBLICO

CARATTERISTICHE GENERALI              
DEL SERVIZIO

Come previsto dal contratto di appalto del servizio di ristorazione scolastica e somministrazione pasti per gli utenti del 
servizio domiciliare, affidato alla Ristorazione Ottavian SpA, il numero massimo di pasti assegnati al servizio pasti è pari 
a 20.300/anno.

PACCHETTO OFFERTA 
SERVIZI

Consegna pasti da parte del personale direttamente al domicilio degli utenti, dal lunedì al sabato nella seguente fascia 
oraria: 11:15 - 12:30.

Per utenti in particolari condizioni di difficoltà, alla consegna del pasto, gli operatori effettuano anche un rapido controllo 
all'interno dell'abitazione. Compatibilmente con la disponibilità oraria del Servizio Domiciliare, nel caso in cui l'utente non 
abbia la necessaria autosufficienza, l'Assistente Sociale referente potrà valutare la possibilità che il personale 
domiciliare presti assistenza anche per la consumazione del pasto.

Tutti gli anziani, i minori e i disabili residenti, a seconda del bisogno e secondo le modalità ritenute più opportune 
dall’assistente sociale referente.

Servizio prevalentemente rivolto ad utenti anziani, ma anche ad adulti in situazione di disabilità o grave necessità.
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PERSONALE

ATTREZZATURE

PARTNERS

MODALITA' D'ACCESSO

TARIFFE

TIPOLOGIA

TARIFFA ANNO 2015

NOTE

AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative.

RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2015 non vi sono obiettivi specifici per il servizio.

SISTEMA DI 
EROGAZIONE

Dal 01.07.2013. Personale dipendente comunale: n. 1 assistente sociale e n. 1 amministrativo part-time. Dipendenti 
Cooperativa ISP: n. 1 assistente domiciliare coordinatore e n. 3 assistenti domiciliari qualificate a tempo pieno per un 
totale di n. 6 persone. A questi si aggiungono n. 2 L.S.U. impiegati per un massimo di 20 ore settimanali. 
I pasti vengono preparati dalla Ditta Ristorazione Ottavian SpA e consegnati dalle assistenti domiciliari.  

Dal 01.07.2013. Le attrezzature ed i mobili in dotazione sono regolarmente inventariati e risultano adeguati 
all’espletamento dei servizi. In particolare i servizi possono disporre di n. 4/5 autovetture.

SISTEMA DI 
EROGAZIONE

Preparazione pasti: Ristorazione Ottavian Spa - San Vendemiano (Tv).
Distribuzione pasti: Cooperativa Sociale Insieme Si Può di Treviso.

Domanda di prestazione del servizio: deve essere presentata all’assistente sociale referente presso la sede del Servizio 
Sociale in Via A. Carpenè n. 2. Viene concordata con l’utente una visita domiciliare e viene poi elaborato un Piano 
Individuale di Assistenza (PAI). Il servizio cerca di dare una risposta entro breve tempo, tuttavia si deve considerare che 
il costante incremento di utenza, ha costretto alla formazione di liste di attesa e viene valutata l'urgenza di ogni singolo 
caso dall'Assistente Sociale.
Modalità di pagamento: tramite versamento sul conto corrente bancario di Tesoreria in seguito all'emissione della 
fattura.

E' prevista una tariffa per singolo pasto che per l'anno 2015, è stata determinata con Delibera di Giunta Comunale n. 
1055 del 20.03.2015.

Periodo: Gennaio-Dicembre 2015 € 6,50 a pasto.

Questo Comune con D.C.C. n. 12-65 del 13.12.2007, pubblicata il 04.01.2008, ha approvato il "Regolamento per il 
servizio di assistenza domiciliare", entrato in vigore il 04.01.2008. 
Il servizio pasti è a totale carico dell'utente - art. 14, punto f) del Regolamento.
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INDICATORI GENERALI

SERVIZI DOMICILIARI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

Servizio di Assistenza Domiciliare

Numero utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare 159 9,66 114 -28,30 199,00 74,56 177,00 -11,06 111,00 -37,29 124,00 11,71

337 -0,88 262 -22,26 280,00 6,87 259,00 -7,50 306,00 18,15 311,00 1,63

Totale costi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare 185.800,36 10,75 182.795,27 -1,62 168.827,17 -7,64 219.294,00 29,89 206.136,53 -6,00 205.254,92 -0,43

Totale proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare 96.702,97 -1,13 106.313,83 9,94 93.943,15 -11,64 103.814,00 10,51 39.875,30 -61,59 119.991,83 200,92

78.243,54 0,00 89.747,05 14,70 73.255,34 -18,38 85.048,00 16,10 84.357,17 -0,81 84.357,17 0,00

Proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare da fatturazione 18.459,43 -5,66 16.566,78 -10,25 20.687,81 24,88 18.766,00 -9,29 23.461,30 25,02 17.171,66 -26,81

Servizio Pasti a Domicilio

Numero utenti del Servizio Pasti a Domicilio 103 14,44 93 -9,71 110,00 18,28 94,00 -14,55 120,00 27,66 123,00 2,50

Numero pasti a domicilio consegnati 16.631 15,36 17.042 2,47 18.150,00 6,50 19.845,00 9,34 19.735,00 -0,55 20.615,00 4,46

Totale costi di gestione Servizio Pasti a Domicilio 179.888,66 13,08 188.974,23 5,05 173.783,72 -8,04 225.450,00 29,73 164.189,89 -27,17 174.692,21 6,40

Totale proventi di gestione Servizio Pasti a Domicilio 92.105,32 21,12 101.011,04 9,67 110.721,10 9,61 120.957,00 9,24 123.305,00 1,94 134.043,00 8,71

Proventi di gestione Servizio Pasti a Domicilio da fatturazione 92.105,32 21,12 101.011,04 9,67 110.721,10 9,61 120.957,00 9,24 123.305,00 1,94 134.043,00 8,71

Totali Servizi Domiciliari

262 11,49 207 -20,99 309,00 49,28 271,00 -12,30 205,00 -24,35 200,00 -2,44

16.968 14,99 17.304 1,98 18.430,00 6,51 20.104 9,08 20.041 -0,31 20.926 4,42

365.689,02 11,89 371.769,50 1,66 342.610,89 -7,84 444.744,00 29,81 370.326,42 -16,73 379.947,83 2,60

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Numero prestazioni fornite agli utenti del Servizio di Assistenza 
Domiciliare

Proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare da contributo 
regionale

Numero complessivo utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare e 
del Servizio Pasti a Domicilio

Numero complessivo prestazioni del Servizio di Assistenza 
Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio

Totale costi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e del 
Servizio Pasti a Domicilio
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188.808,29 8,60 207.324,87 9,81 204.664,25 -1,28 224.771,00 9,82 163.180,30 -27,40 151.214,66 -7,33

78.243,54 0,00 89.747,05 14,70 73.255,34 -18,38 85.048,00 16,10 84.357,17 -0,81 84.357,17 0,00

110.564,75 15,64 117.577,82 6,34 131.408,91 11,76 139.723,00 6,33 146.766,30 5,04 151.214,66 3,03

INDICATORI DI EFFICACIA

INDICATORI DI EFFICIENZA

SERVIZI DOMICILIARI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

Servizio di Assistenza Domiciliare

Costo medio per utente del Servizio di Assistenza Domiciliare 1.168,56 1,00 1.603,47 37,22 848,68 -47,07 1.238,95 45,99 1.857,09 49,89 1.655,28

551,34 11,74 697,69 26,55 602,95 -13,58 846,69 40,43 673,65 -20,44 659,98

Servizio Pasti a Domicilio

Costo medio per utente del Servizio Pasti a Domicilio 1.395,76 -21,03 1.795,99 28,67 1.108,77 -38,26 1.641,12 48,01 1.806,47 10,08 1.899,74

Costo medio per prestazione fornita del Servizio Pasti a Domicilio 10,82 -1,98 11,09 2,52 9,57 -13,70 11,36 18,71 8,32 -26,77 8,47

Totali Servizi Domiciliari

1.395,76 0,36 1.795,99 28,67 1.108,77 -38,26 1.641,12 48,01 1.603,14 -2,31 1.538,25

21,55 -2,70 21,48 -0,31 18,59 -13,47 22,12 19,00 18,48 -16,47 18,16

Indicatori anni precedenti

Costo medio per utente assistenza domiciliare 

Costo medio per utente pasti a domicilio 

Totale proventi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e 
del Servizio Pasti a Domicilio

Proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio 
Pasti a Domicilio da contributo regionale

Proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio 
Pasti a Domicilio da rette

Oltre al numero di prestazioni fornite, dal 2009 viene rilevato anche il numero di utenti che beneficiano delle stesse.
I costi e i proventi dei Servizi sono estratti dalla contabilità analitica, che deriva a sua volta dalla contabilità generale. Gli scostamenti dei dati 2009 rispetto agli esercizi precedenti sono dovuti alle operazioni di riallineamento fra contabilità generale e 
contabilità finanziaria che si stanno attuando nell'ambito del progetto finalizzato all'integrazione fra i due sistemi contabili.

L’efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell’offerta alla domanda. La domanda di accedere al servizio è sempre stata completamente soddisfatta. Pertanto non viene 
rappresentato in tabella un indice pari al 100% per tutti gli anni a partire dal 2002. 

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Costo medio per prestazione fornita agli utenti del Servizio di 
Assistenza Domiciliare

Costo medio complessivo per utente del Servizio di Assistenza 
Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio

Costo medio complessivo per prestazione del Servizio di Assistenza 
Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio

Costo medio complessivo per prestazione del servizio domiciliare e 
del servizio pasti a domicilio 

Il Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare approvato con D.C.C. n. 1265/2007, in vigore dal 4/01/08, pone a totale carico dell'utente il costo del servizio di pasto domiciliare. La partecipazione dell'utente al costo del SAD è invece commisurata 
alla sua fascia di reddito.
Gli indicatori anni precedenti sono stati isolati in quanto non più confrontabili con quelli impostati ex novo per il 2009. 
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INDICATORI DI ECONOMICITA'

SERVIZI DOMICILIARI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

Servizio di Assistenza Domiciliare

52,05% -10,73 58,16% 11,75 55,64% -4,33 47,34% -14,92 19,34% -0,59 58,46% 2,02

42,11% -9,71 49,10% 16,59 43,39% -11,62 38,78% -10,62 40,92% 0,06 41,10% 0,00

9,94% -14,82 9,06% -8,78 12,25% 35,16 8,56% -30,14 11,38% 0,33 8,37% -0,26

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale di copertura del Servizio di Assistenza Domiciliare:
Totale proventi di gestione del Servizio di Assistenza 
Domiciliare/Totale costi di gestione del Servizio di Assistenza 
Domiciliare*100

Percentuale di copertura del Servizio di Assistenza Domiciliare da 
contributo regionale:
Proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare da contributo 
regionale/Totale costi di gestione Servizio di Assistenza 
Domiciliare*100

Percentuale di copertura del Servizio di Assistenza Domiciliare con 
proventi da rette:
Proventi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare da rette/Totale 
costi di gestione Servizio di Assistenza Domiciliare*100
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Servizio Pasti a Domicilio

51,20% 7,11 53,45% 4,40 63,71% 19,19 53,65% -15,79 75,10% 39,98 76,73% 0,02

51,20% 7,11 53,45% 4,40 63,71% 19,19 53,65% -15,79 75,10% 39,98 76,73% 0,02

Totali Servizi Domiciliari

51,63% -2,94 55,77% 8,01 59,74% 7,12 50,54% -15,40 44,06% -12,81 39,80% -0,10

21,40% -10,62 24,14% 12,83 21,38% -11,44 19,12% -10,56 22,78% 19,12 22,20% -0,03

30,23% 3,35 31,63% 4,60 38,36% 21,29 31,42% -18,10 39,63% 26,15 39,80% 0,00

Indicatori anni precedenti

Percentuale di copertura servizio assistenza domiciliare

Percentuale di copertura servizio pasti a domicilio

Percentuale di copertura del Servizio Pasti a Domicilio:
Totale proventi di gestione del Servizio Past a Domicilio/Totale costi 
di gestione del Servizio Pasti a Domicilio*100

Percentuale di copertura del Servizio Pasti a Domicilio con proventi 
da rette:
Proventi di gestione del Servizio Past a Domicilio da rette/Totale costi 
di gestione del Servizio Pasti a Domicilio*100

Percentuale complessiva di copertura del Servizio di Assistenza 
Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio:
Totale proventi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e 
del Servizio Pasti a Domicilio/Totale costi di gestione del Servizio di 
Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio*100

Percentuale complessiva di copertura del Servizio di Assistenza 
Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio con proventi da contributo 
regionale:
Totale proventi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e 
del Servizio Pasti a Domicilio da contributo regionale/Totale costi di 
gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a 
Domicilio*100

Percentuale complessiva di copertura del Servizio di Assistenza 
Domiciliare e del Servizio Pasti a Domicilio con proventi da rette:
Totale proventi di gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e 
del Servizio Pasti a Domicilio da rette/Totale costi di gestione del 
Servizio di Assistenza Domiciliare e del Servizio Pasti a 
Domicilio*100

Percentuale di copertura servizio assistenza domiciliare e pasti a 
domicilio

L’economicità dei servizi di assistenza domiciliare e pasti a domicilio viene rilevata facendo il rapporto fra proventi e costi della gestione. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati.
Gli indicatori anni precedenti (che conteggiavano i proventi al netto dei contributi regionali percepiti per l’erogazione dei servizi) sono stati isolati in quanto non più confrontabili con quelli impostati ex novo per il 2009.  

Pagina 257 di 287



Servizi a domanda individuale SERVIZIO MUSEI

SERVIZIO MUSEI

DESCRIZIONE

STRUTTURE

Le seguenti quattro strutture costituiscono il sistema museale urbano:

Esposizione permanente: affreschi, pinacoteca (opere dal periodo medievale al Seicento), sezione archeologica.

Esposizioni temporanee di arte moderna e contemporanea (non costituisce servizio a domanda).

Esposizioni temporanee e sede di iniziative culturali diverse.

CAPIENZA

Il Museo del Castello consente l'ingresso contemporaneamente fino ad un massimo di 30 persone.

Può contenere circa 40 posti a sedere per concerti, conferenze, ecc.

CARATTERISTICHE GENERALI             
DEL SERVIZIO

MUSEO  
DEL CASTELLO

SALA DEI BATTUTI
SALA DEL CAPITOLO

Affreschi del Cinquecento di Francesco da Milano e arazzi cinquecenteschi.
Gestita direttamente dalla Parrocchia del Duomo (non costituisce servizio a domanda)

GALLERIA PALAZZO 
SARCINELLI

CHIESETTA DI 
SANT'ORSOLA

MUSEO  
DEL CASTELLO

SALA DEI BATTUTI
SALA DEL CAPITOLO

La Sala dei Battuti consente l'ingresso contemporaneamente fino ad un massimo di 30 persone.
La Sala del Capitolo consente l'ingresso contemporaneamente fino ad un massimo di 15 persone.

GALLERIA PALAZZO 
SARCINELLI

La Galleria di Palazzo Sarcinelli consente l'ingresso contemporaneamente fino ad un massimo di 100 persone per 
piano.

CHIESETTA DI 
SANT'ORSOLA
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SERVIZIO CENTRALE

SERVIZI ACCESSORI

REGIME DI APERTURA

La Galleria di Palazzo Sarcinelli è aperta in occasione di mostre temporanee, con orario stabilito di volta in volta.

La chiesetta di S. Orsola è aperta in occasione di eventi culturali e mostre, con orario stabilito di volta in volta.

UTENZA

POTENZIALE Tutti i cittadini.

BENE PUBBLCO Servizio prevalentemente rivolto a favorire la crescita culturale della popolazione.

PERSONALE

ATTREZZATURE

PARTNERS

PACCHETTO OFFERTA 
SERVIZI

Museo del Castello: attività espositiva permanente.
Palazzo Sarcinelli: attività espositiva temporanea.

Vengono organizzate iniziative quali la "Notte dei Musei" e il “Museo a Settembre” (visite guidate, laboratori per famiglie 
e concerti).

MUSEO  
DEL CASTELLO

ORARIO: novembre - marzo: 10.00-12.30, 14.30-18.00; aprile-maggio: 10.00-12.30, 15.00.18.30; giugno-luglio-agosto: 
10.00-12.30, 15.30-19.00; settembre-ottobre: 10.00-12.30, 15.00-18.30
                 
(chiuso lunedì non festivo e tre settimane a novembre aperto solo la domenica).

SALA DEI BATTUTI
SALA DEL CAPITOLO

ORARIO: sabato e domenica 10.00-12.00, 15.00-19.00, in occasione delle grandi mostre di palazzo Sarcinelli l'apertura 
viene estesa

GALLERIA PALAZZO 
SARCINELLI

CHIESETTA DI 
SANT'ORSOLA

SISTEMA DI 
EROGAZIONE

Personale amministrativo del Servizio Cultura: n. 2 persone e n. 1 custode del Museo del Castello.
Nell’organizzazione degli eventi e delle mostre intervengono associazioni e professionisti privati.

Le attrezzature ed i mobili in dotazione del Servizio Cultura e l’universalità dei beni del patrimonio indisponibile delle 
sedi espositive sono regolarmente inventariati e risultano adeguati all’espletamento del servizio.

L’incarico di effettuare visite guidate viene affidato, di volta in volta, a guide turistiche professioniste; per gli altri eventi 
culturali (mostre, concerti, ecc.) viene stabilito un accordo di collaborazione con ciascuna associazione o società 
secondo le linee d’indirizzo stabilite dalla Giunta comunale.

Pagina 259 di 287



Servizi a domanda individuale SERVIZIO MUSEI

MODALITA' D'ACCESSO A domanda, pagamento alla biglietteria. Ingresso libero per alcune sedi.

TARIFFE

TIPOLOGIA

TARIFFE ANNO 2014 INTERO RIDOTTO SCUOLE

€2,50 €1,50 €1,00 

NOTE

AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO Area Amministrazione Generale

RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE

SISTEMA DI 
EROGAZIONE

La Sala dei Battuti è gestita direttamente dalla Parrocchia del Duomo, ente proprietario, ed è ad ingresso libero. 
L'ingresso a Palazzo Sarcinelli è gestito direttamente dai soggetti organizzatori delle varie esposizioni. E' previsto un 
biglietto per il Museo del Castello introitato dal Comune. Le tariffe per l’anno 2015 sono state confermate con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 20/03/2015 nella seguente misura:

BIGLIETTO MUSEO DEL 
CASTELLO

Il biglietto ridotto si applica a: bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, studenti universitari fino ai 25 anni, persone sopra i 65 
anni, gruppi oltre 10 persone, disabili e loro accompagnatori.

Obiettivi di gestione correlati al servizio: 
- Ob. n. 1.7 "Rivitalizzazione del centro storico  e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Città" 
(Obiettivo di miglioramento) - azione n. 2.
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INDICATORI GENERALI

MUSEI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

Numero di visitatori del Museo del Castello 11.250 9,45 10.764 -4,32 9.950 -7,56 10.228 2,79 12.953 26,64 13.438 3,74

N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V.

Numero di giorni di apertura Museo del Castello 302 0,00 304 0,66 307 0,99 296 -3,58 301 1,69 299 -0,66

Numero giorni di apertura Galleria Civica (1) N.V. N.V. 103 173 67,96 227 31,21 N.V. N.V.

Numero di visitatori Galleria Palazzo Sarcinelli (1) N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V.

Numero di visitatori Sala Battuti e Sant'Orsola (2) N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V.

Numero complessivo di visitatori sistema museale N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V.

Costi totali Servizio Musei 198.318,58 36,14 161.003,24 -18,82 254.566,77 58,11 49.977,00 -80,37 74.569,13 49,21 59.413,79 -20,32

Proventi totali Servizio Musei 20.150,00 17,02 18.600,00 -7,69 17.870,00 -3,92 17.890,00 0,11 20.785,00 16,18 23.250,00 11,86

Valore 
assoluto 

Variaz. % anno 
prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Numero di visitatori della Sala dei Battuti, Sant'Orsola e 
Galleria

(1) Le mostre realizzate in Galleria d'arte di Palazzo Sarcinelli nell'anno 2015 sono state gestite direttamente da associazioni e soggetti privati.
(2) Da gennaio 2010 la Sala dei Battuti è gestita direttamente dalla Parrocchia del Duomo proprietaria della stessa.
(3) I costi e i proventi relativi all'Oratorio di S. Orsola sono da conteggiare con quelli del Servizio CUP.
N.V. = NON VALUTATI
I costi indicati per l'anno 2015 si riferiscono esclusivamente all'attività del Museo del Castello
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INDICATORI DI EFFICACIA

MUSEI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

Percentuale di giorni di apertura Museo del Castello / anno 82,74 0,00 83,29 0,66 84,11 0,99 81,10 -3,58 82,47 1,68 81,92 -0,66

Percentuale di giorni di apertura Galleria d'Arte / anno N.V. N.V. N.V. N.V.

L’efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell’offerta alla domanda. Viene evidenziata, a partire dall’anno 2008, la potenzialità di fruibilità del servizio. 

INDICATORI DI EFFICIENZA

MUSEI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

17,63 0,24 14,96 -15,15 25,58 71,05 4,89 -80,89 5,76 17,73 4,42 -23,20

Valore 
assoluto 

Variaz. % anno 
prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % anno 
prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Costo medio per visitatore sistema museale:
Costi totali Servizio Musei/Numero di visitatori del Museo 
del Castello

L’analisi dell’efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizza nel report annuale dati 
economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell’esercizio, al netto di IVA. Il valore dell’indicatore non viene rilevato per la Galleria d'arte di Palazzo Sarcinelli in quanto la gestione 
dell’attività espositiva non è più direttamente svolta dal Comune a partire dal 01.01.2004 e le risorse per la struttura stessa costituiscono un costo come contributo per l’organizzazione di mostre e non come costi per servizi a domanda 
individuale.
Per l'anno 2013 sono stati considerati esclusivamente i costi relativi all'attività del Museo del Castello e non dell'intero "sistema" culturale museale
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INDICATORI DI ECONOMICITA'

MUSEI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

10,16% -14,04 11,55% 13,70 7,02% -39,24 35,80% 409,94 27,87% -22,13 39,13% 40,39

Valore 
assoluto 

Variaz. % anno 
prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale di copertura costi sistema museale:
Proventi totali Servizio Musei/Costi totali Servizio Musei*100

L’economicità del servizio musei viene rilevata mettendo a confronto costi e proventi del servizio. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati. Fra i proventi non sono stati rilevati gli importi 
relativi ad eventuali trasferimenti della Regione per attività museali.
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SERVIZIO CUP

DESCRIZIONE

STRUTTURE Le sale gestite dal servizio sono n.11

CAPIENZA

SERVIZIO CENTRALE Utilizzo dei locali a disposizione.

SERVIZI ACCESSORI

REGIME DI APERTURA

UTENZA

POTENZIALE

CARATTERISTICHE GENERALI              
DEL SERVIZIO

Centro Sociale di Campolongo – Sala 1 Superficie mq. 90 – Posti n. 80
Centro Sociale di Campolongo – Sala 2 Superficie mq. 94 – Posti n.80
Sala ex Informagiovani – Superficie mq. 99 - Posti n.100
Teatro Dina Orsi – Superficie mq. 811 (Teatro mq. 363 / Servizi mq. 448) - Posti 340
Teatro Dina Orsi Foyer – Superficie mq. 121 – Adibito ad esposizioni
Teatro Dina Orsi Sala Proiezioni – Superficie mq. 67 - Posti 40
Oratorio dell’Assunta – Superficie mq. 56 - Adibito ad esposizioni
(occasionale) Chiesetta Sant’Orsola – Superficie mq. 100 - (Posti 30 )
Auditorium Toniolo – Posti n. 442   o Sala Verde c/o Toniolo - Posti 99                                                                                  
     
Sala riunioni presso Shopping Center - Posti n. 99 
Sala Riunioni presso Comunità Giovanile - Posti 35

PACCHETTO OFFERTA 
SERVIZI

Pulizia e custodia dei locali, riscaldamento, utilizzo delle attrezzature a disposizione nelle diverse sale compresi nella 
tariffa (come pannelli e sedie) ed in particolare del videoproiettore.

L’apertura è strettamente legata all’attività da svolgere e alla tipologia di sala; indicativamente i locali non vengono 
concessi in uso per le ore notturne (dopo le ore 24.00).

Tutte le associazioni o le ditte operanti nel territorio – privati cittadini per attività di carattere non strettamente privato (es. 
cerimonie religiose, riunioni di condominio; vietate le feste private).
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UTENZA

BENE PUBBLCO Socializzazione ed aggregazione finalizzata all’accrescimento culturale, favorendo in particolare l’associazionismo.

SISTEMA DI EROGAZIONE

PERSONALE

ATTREZZATURE

PARTNERS

MODALITA' D'ACCESSO

TARIFFE

TIPOLOGIA

TARIFFE ANNO 2015 Vedasi tabella allegata.

AREA DI APPARTENENZA DEL SERVIZIO Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative

RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE

Personale amministrativo del CUP: n.1 persona a tempo pieno e n.1 al 50% dell’orario di lavoro.
Ricorso tramite servizio in appalto a  Ditta specializzata per i servizi di custodia e pulizia  presso il Centro Sociale di 
Campolongo e il Teatro Dina Orsi.

Le attrezzature ed i mobili in dotazione della struttura sono regolarmente inventariati e risultano adeguati 
all’espletamento del servizio.

Privati cittadini per l’Oratorio dell’Assunta (locazione)
Manutencoop Facility Managment s.p.a. (appalto)
Diocesi di Vittorio Veneto per l’Auditorium Toniolo (convenzione)

Domanda di utilizzo: deve essere presentata di persona durante gli orari di apertura al pubblico o telefonicamente al n. 
0438-413365 all'addetto dell'ufficio CUP, che chiederà conferma scritta. Effettuata la prenotazione, viene predisposto il 
relativo atto di concessione. Le chiavi vengono consegnate solo per le sale sprovviste di servizio di custodia. Modalità di 
pagamento: versamento anticipato in contanti presso l’Ufficio CUP o mediante versamento sul conto corrente bancario 
di Tesoreria. Non sono previste cauzioni.

Sono previste tariffe piene ed agevolate per l’uso dei diversi locali, differenziate in base al tempo di utilizzo.  Le tariffe 
per l'anno 2015 sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. ... (vedasi tabella seguente).

Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2015 il Centro Unico di Prenotazione è collegato all'obiettivo n.2/1 
Informatizzazione.
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INDICATORI GENERALI

CUP

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

Numero di domande di utilizzo sale presentate 1.745 -3,22 1.480 -15,19 1.867 26,15 1.770 -5,20 1.619 -8,53 1.543 -4,69

Numero di domande utilizzo sale soddisfatte 1.729 -2,65 1.459 -15,62 1.853 27,00 1.752 -5,45 1.611 -8,05 1.531 -4,97

Numero di giorni di utilizzo sale CUP 561,7 -29,79 518 -7,78 545,77 5,36 515,88 -5,48 490,19 -4,98 498 1,67

Costi totali Servizio Cup 171.674,41 -5,41 161.456,20 -5,95 145.301,70 -10,01 139.385,00 -4,07 129.946,08 -6,77 151.316,38 16,45

Proventi totali Servizio Cup 42.255,93 -19,30 41.528,09 -1,72 43.910,30 5,74 42.664,00 -2,84 51.677,54 21,13 50.893,46 -1,52

Per quanto riguarda la definizione del numero delle domande di utilizzo sale presentate e soddisfatte ed il numero dei giorni di utilizzo delle sale del CUP,  è stato utilizzato un metodo di calcolo ritenuto più realistico:

NB: Nel calcolo dei costi totali Servizio Cup e dei proventi totali Servizio Cup è stato considerato anche l'Oratorio dell'Assunta in quanto è in gestione al Cup.

INDICATORI DI EFFICACIA

CUP

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

99,08% 0,59 98,58% -0,51 99,25% 0,68 98,98% -0,27 99,51% 0,53 99,22% -0,28

L’efficacia del servizio si esprime attraverso il grado di soddisfacimento dei bisogni della collettività, della corrispondenza dell’offerta alla domanda

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

-          il numero delle domande presentate è pari a tutte le richieste sia scritte che verbali formulate all’Ufficio CUP

-          il numero delle domande soddisfatte è dato da tutte le richieste (scritte e verbali) trasformatesi in effettive concessioni, calcolate per ciascuna “prenotazione” e distinte per giorno e per sala

-          il numero dei giorni di utilizzo viene calcolato su n. 9 sale come S ore di utilizzo per ciascuna sala /12 (media giornaliera ore di utilizzo) 

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale di soddisfacimento richieste sale CUP:
Numero di domande utilizzo sale soddisfatte/Numero di 
domande di utilizzo sale presentate*100
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INDICATORI DI EFFICIENZA

CUP

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

305,63 34,72 311,69 1,98 266,23 -14,58 270,19 1,49 265,09 -1,89 303,61 14,53

75,23 14,93 80,17 6,57 80,46 0,36 82,70 2,79 105,42 27,47 102,12 -3,14

INDICATORI DI ECONOMICITA'

CUP

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

24,61% -14,69 25,72% 4,50 30,22% 17,49 30,61% 1,29 39,77% 29,93 33,63% -15,43

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Costo medio gestione sale CUP:
Costi totali Servizio Cup/giorni utilizzo sale CUP

Provento medio gestione sale CUP:
Proventi totali Servizio Cup/giorni utilizzo sale CUP

L’analisi dell’efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizzerà nel report annuale dati 
economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell’esercizio, al netto di IVA. 

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale di copertura costi Servizio CUP:
Proventi totali Servizio Cup/Costi totali Servizio Cup*100

Pagina 267 di 287



Tariffe 2015

Campolongo Informagiovani Dina Orsi Dina Orsi "Foyer" Toniolo S. Orsola  Oratorio Assunta Sala Comunità

ogni ora a prezzo pieno € 21,00 € 21,00 € 56,00 € 30,00 € 17,00 € 56,00 € 38,00 € 21,00 € 20,00 € 21,00

€ 13,00 € 13,00 € 33,00 € 19,00 € 12,00 € 33,00 € 19,50 € 10,00 € 10,00 € 10,00

€ 33,00 € 33,00

€ 21,00 € 21,00

€ 121,00 € 143,00

€ 70,00 € 87,00

€ 9,00

€ 5,00

al giorno prezzo pieno € 19,00

al giorno prezzo agevolato € 14,00

settimana prezzo intero € 570,00

settimana prezzo ridotto € 342,00

€ 31,00

€ 16,00

pannelli a libro cadauno € 1,00

€ 1,00

sedie cadauna € 0,25

tavoli € 1,00

videoproiettore € 5,00

TARIFFE in euro IVA 
INCLUSA

Dina Orsi "Sala 
proiezioni"

Shopping Center Sala verde 
Toniolo

ogni ora a prezzo agevolato

ogni ora aggiuntiva oltre le 
8 ore a tariffa piena

ogni ora aggiuntiva oltre le 
8 ore a tariffa agevolata

giornata (oltre le 8 ore 
consecutive) a tariffa piena 

giornata (oltre le 8 ore 
consecutive) a tariffa 
agevolata

uso contemporaneo Foyer 
prezzo addizionale pieno

uso contemporaneo Foyer 
prezzo addizionale 
agevolato

prezzo pieno al giorno 
senza custodia per mostre

prezzo agevolato al giorno 
senza custodia per mostre

TARIFFE attrezzature in 
euro IVA INCLUSA

pannelli a cavalletto 
cadauno
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SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

DESCRIZIONE

STRUTTURE

CAPIENZA Non quantificabile.

SERVIZIO CENTRALE

SERVIZI ACCESSORI

CARATTERISTICHE GENERALI             
DEL SERVIZIO

N. 8 impianti da utilizzare a domanda
Palestra Stadio e sala pesistica
Palestra scuola elementare Via dei Mille
Palestra scuola elementare Marconi
Palestra scuola elementare Mazzini
Palestra scuola media Brustolon
Palestra scuola media Grava
Palestra Istituto Tecnico Turistico
Palestra ISISS Cerletti

N. 19 impianti gestiti in convenzione con le associazioni sportive:
Impianti sportivi presso le parrocchie di Parè, Campolongo, SS. Martino e Rosa, Immacolata di Lourdes.
Impianto sportivo di Campolongo (palestra e campo da calcio)
Palestra scuola elementare Kennedy
Palestra Liceo Scientifico
Palestra Arti Marziali
Campo da calcio di Parè
Campo da calcio di Via dei Mille
Campo da calcio di Ogliano
Campo da rugby
Campo da baseball
Palestra Via Tirindelli
Palazzetto dello Sport, con annesse sala scherma 
Stadio Comunale, con campi da calcio nn.1-3 e pista da atletica
Nuovo Palazzetto di Campolongo (Zoppas Arena)

PACCHETTO OFFERTA 
SERVIZI

Utilizzo impianti sportivi di varia tipologia e dell’attrezzatura ivi presente, degli spogliatoi e, se necessario, 
dell'illuminazione; inoltre per gli impianti compresi nei "servizi a domanda" è previsto il servizio di custodia e pulizia.

Non sono previsti altri servizi oltre a quello centrale; in alcuni casi vi è un servizio ristoro, autorizzato con licenza e 
gestito da privati.
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Servizi a domanda individuale SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE GENERALI             

DEL SERVIZIO

REGIME DI APERTURA

UTENZA

POTENZIALE

BENE PUBBLCO

SISTEMA DI EROGAZIONE

PERSONALE

ATTREZZATURE

PARTNERS

Le attività sono gestite dalle società/associazioni sportive, con spazi, modalità ed orari stabiliti di volta in volta ad 
inizio stagione secondo una precisa convenzione con il Comune; la sala pesistica presso la Palestra Stadio è 
accessibile dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.30, rimane chiusa nel mese di agosto e comunque nel 
periodo di vacanze scolastiche.

Tutte le associazioni sportive del territorio e utenza individuale in sala pesistica e pista di atletica (quest'ultimo è un 
impianto in concessione).

Servizio prevalentemente rivolto a favorire l’attività sportiva e quindi ricreativa e di conseguenza l’aggregazione 
sociale.

Personale amministrativo dell’Ufficio Sport: n. 2 persone e operai del Servizio Manutenzioni a seconda 
dell’intervento di riparazione o manutenzione da effettuare.
Per gli impianti sportivi a domanda individuale viene sottoscritta una convenzione con la cooperativa Manutencoop a 
r.l. per garantire i servizi di custodia, vigilanza, pulizia e presenza.                                                                                  
                                                  Per gli altri impianti gli accordi vengono presi con le società/associazioni sportive, le 
quali gestiscono in forma diretta e autonoma i servizi menzionati.

Le attrezzature ed i mobili in dotazione degli impianti sportivi sono regolarmente inventariati e risultano adeguati 
all’espletamento del servizio.

Società/Associazioni sportive in convenzione
Cooperativa Manutencoop a r.l.
Provincia di Treviso per l’utilizzo delle palestre delle scuole cittadine non dell’obbligo (Liceo Scientifico, Palestra 
Cerletti e I.S.I.S.S. Da Collo) e degli impianti frequentati anche dagli istituti superiori (Pista di Atletica, Palestra 
Stadio, Palestra Dei Mille, Palazzetto dello Sport e Palasport Giovanni Paolo II).
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Servizi a domanda individuale SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

DESCRIZIONE
CARATTERISTICHE GENERALI             

DEL SERVIZIO

SISTEMA DI EROGAZIONE MODALITA' D'ACCESSO

TARIFFE

TIPOLOGIA

TARIFFE ANNO 2015 Vedasi tabelle allegate.

RIFERIMENTI OBIETTIVI DI GESTIONE Obiettivi di gestione correlati al servizio: per l'anno 2015 non vi sono obiettivi specifici per il servizio

L’utilizzo dell’impianto da parte degli utenti è vincolato all’appartenenza ad una delle società/associazioni in 
convenzione. Per l’accesso alla sala pesistica della Palestra Stadio è previsto il rilascio di una tessera annuale di € 
100,00, pagabile in contanti presso l’Ufficio Sport.

Sono state stabilite le seguenti classificazioni delle priorità di utilizzo, tenuto conto delle realtà sportive presenti sul 
territorio, con particolare riguardo alle attività giovanili, per disabili e per la terza età:
a) Attività didattiche Scuole dell'obbligo.
b) Attività didattiche Scuole Provinciali o Private riconosciute o parificate.
c) Attività per G.S.S. e C.S. delle Scuole dell'obbligo.
d) Attività per G.S.S. e C.S. delle Scuole Provinciali o Private riconosciute o parificate.
e) Attività promozionale-giovanile fino ai 14 anni ( C.A.S. e C.O. ecc. ) organizzate da associazioni riconosciute dal 
CONI, Enti assistenziali riconosciuti e attività sportiva per portatori di handicap.
f) Attività motorie per la Terza Età.
g) Attività sportiva agonistica giovanile fino a 18 anni, organizzate da associazioni riconosciute dal CONI.

h) Attività sportiva agonistica per categorie superiori organizzata da associazioni riconosciute dal CONI.
i) Attività di discipline sportive amatoriali e di attività motorie riservate a persone adulte organizzate da associazioni 
iscritte alI' albo comunale delle associazioni  e/o a enti di promozione sportiva
l) Attività sportive di gruppi non riconosciuti dal CONI e non iscritte all'albo comunale delle associazioni o svolte da 
istruttori abilitati.
m) Attività di società sportive extra comunali.

Sono previste differenti tariffe a seconda della classificazione degli impianti, che tiene conto delle caratteristiche 
tecnico-funzionali degli impianti medesimi e della loro agibilità (Impianti coperti – Impianti scoperti).  Le tariffe per 
l’anno 2015 sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 20.03.2015.
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TARIFFE ANNO 2015 SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

PALESTRA

a) Attività didattica Scuola dell' Obbligo

tariffario gestito dall'Area Patrimonio e Provveditorato NO

b)

tariffario gestito dall'Area Patrimonio e Provveditorato NO

c)

tariffario gestito dall'Area Patrimonio e Provveditorato NO

d)

tariffario gestito dall'Area Patrimonio e Provveditorato NO

e)

€ 6,50 € 5,50 € 4,00 € 3,00 NO

f)

€ 10,50 € 10,50 € 9,00 € 7,50 NO

g)

€ 10,50 € 10,00 € 8,00 € 6,00 € 5,50

h)

€ 12,50 € 11,00 € 8,00 € 6,00 € 6,00

i)

€ 28,00 € 21,50 € 18,00 € 10,00 € 6,50

l)

€ 35,00 € 25,00 € 20,00 € 10,00

m)

€ 45,00 € 35,00 € 30,00 € 20,00

palestre cat. B palestre cat. C

€ 500,00+ IVA € 240,00 + I.V.A.

€ 50,00 + IVA € 24,00 + I.V.A.

€ 250,00 + IVA € 120,00 + I.V.A. € 100,00 + I.V.A.

€ 25,00 + IVA € 12,00 + I.V.A. € 10,00 + I.V.A.

(CLASSIFICAZIONE: A) IMPIANTI COPERTI)

TARIFFE PER ALLENAMENTI
E UTILIZZI ORDINARI

CAT. A
PALAZZETTO

DELLO SPORT - 
PALASPORT

GIOVANNI PAOLO II° -
ARTI MARZIALI -

I.S.I.S.S. DA COLLO*
(*parterre inferiore)

CAT. B
BRUSTOLON -

SALA SCHERMA -
STADIO -

CERLETTI -
I.S.I.S.S. DA COLLO**
(**parterre superiore) -

MAZZINI

CAT. C 
GRAVA -

DEI MILLE -
LICEO -

KENNEDY

CAT. D
MARCONI -

CAMPOLONGO 

CAT. E
Pesistica  

Attività didattica Scuole Prov. e 
Private

Attività G.S.S. e  C.S. Scuola dell' 
Obbligo

Attività G.S.S. e  C.S. Scuole Prov. e 
Private

Attività Prom.le Giov. ecc. fino ai 14 
anni (avente sede in territorio 
comunale)  

Attività motorie Terza Età
 (avente  sede in territorio comunale)

Attività Sport. Giovanili fino ai 18 
anni (avente  sede in territorio
comunale)

Attività Sport. Agonistiche
Federali cat. Superiori, oltre i 18 anni 
(avente sede in territorio comunale)

Attività Sport. amatoriali iscritte Albo 
com.le e/o a Enti di Promozione 
Sportiva (avente sede in territorio 
comunale)

Att. sportive non riconosciute dal 
CONI o svolte da Istruttori individuali 
abilitati (avente sede in territorio 
comunale)

Attività Sportive di società avente 
sede extra comunale

Tariffa per utilizzo solo spogliatoi o 
integrazione dovuta per spogliatoio 
aggiuntivo utilizzato in orario concesso 
per attività di allenamento

40% della tariffa
oraria palestra

40% della tariffa
oraria palestra

40% della tariffa
oraria palestra

40% della tariffa
oraria palestra

Tariffa per partita amichevole o torneo, 
non riconosciuti da federazione e svolti
in orari concessi per allenamento

maggiorazione 50%
della tariffa palestra

maggiorazione 50%
della tariffa palestra

maggiorazione 50%
della tariffa palestra

maggiorazione 50%
della tariffa palestra

NB. Qualora l'impianto risulti utilizzato da meno di 5 persone, è facoltà dell'Amministrazione sospendere e/o revocare la concessione di 
utilizzo.

TARIFFE PER SINGOLE 
MANIFESTAZIONI / TORNEI / EVENTI
svolti in via straordinaria e al di fuori 

dell'orario di allenamento
(ore conteggiate da accesso per 
allestimento/preparazione fino a 

conclusione pulizie finali)

palestra  PALAZZETTO 
DELLO SPORT,

PALASPORT GIOVANNI 
PAOLO II,

e I.S.I.S.S. DA COLLO

Per utilizzo SALA PESISTICA
della Palestra Stadio

Tessera annuale € 100,00
Semestrale € 50,00
Trimestrale € 25,00

Utilizzo giornaliero (con disponibilità 
dell'impianto per l'intera giornata, fino a 
10 ore, con ingresso a pagamento)

Utilizzo per singole manifestazioni tariffa 
oraria (ingresso a pagamento)

Utilizzo giornaliero (con disponibilità 
dell'impianto per l'intera giornata, fino a 
10 ore, con ingresso libero)

Utilizzo per singole manifestazioni tariffa 
oraria (ingresso libero)

Su richiesta e limitatamente agli impianti gestiti dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dei "Servizi a Domanda", per gli utilizzi svolti nelle giornate di sabato, domenica e giorni festivi 
in generale, l'Ufficio competente potrà autorizzare la concessione degli impianti a titolo gratuito per lo svolgimento di incontri di campionato o manifestazioni.
In tal caso le società sportive si dovranno fare carico dei servizi di apertura, vigilanza, custodia e pulizia.
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CAMPI

a)

NO Gratis NO

b)

NO Gratis NO

c)

NO Gratis

d)

NO Gratis solo per manifestazioni 

e)

NO NO

f)

NO NO

g)

NO NO

h)

NO NO

i)

NO NO

l)

NO NO

m)

NO NO NO NO

(CLASSIFICAZIONE: A1) IMPIANTI SCOPERTI)

TARIFFE PER ALLENAMENTI
E UTILIZZI ORDINARI
INFRASETTIMANALI

CAT. A 
CAMPO  1

CALCIO

CAT. A
SOLO PISTA

CAT. A 
CAMPO  e PISTA

CAT. B
CAMPOLONGO
PARE' - RUGBY

BASEBALL - DEI MILLE

CAT. C
OGLIANO

CAMPO 3 (solo campo)

CAT. D
PISTA ATLETICA e

CAMPI  3  

Attività didattica
Scuola dell' Obbligo

DIURNO Gratis
NOTTURNO No

DIURNO Gratis
NOTTURNO No

DIURNO Gratis
NOTTURNO No

Attività didattica
Scuole Prov. e Private

DIURNO Gratis
NOTTURNO No

DIURNO Gratis
NOTTURNO No

DIURNO Gratis
NOTTURNO No

Attività G.S.S. e  C.S.
Scuola dell' Obbligo

solo per manifestazioni 
Gratis

DIURNO Gratis
NOTTURNO No

DIURNO Gratis
NOTTURNO No

DIURNO Gratis
NOTTURNO No

Attività G.S.S. e  C.S.
Scuole Prov. e Private

DIURNO Gratis
NOTTURNO No

DIURNO Gratis
NOTTURNO No

DIURNO Gratis
NOTTURNO No

Attività Prom.le Giov. ecc.
fino ai 14 anni (con sede in
territorio comunale) DIURNO  € 2,00

+
NOTTURNO  € 8,00

DIURNO € 6,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 6,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 6,00
+

NOTTURNO € 8,00

Attività motorie Terza Età
 (con sede in territorio comunale)

DIURNO  € 2,00
+

NOTTURNO  € 8,00

DIURNO gratis
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO gratis
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO gratis
+

NOTTURNO € 8,00

Attività Sport.
Giovanili fino ai 18 anni
(con sede in territorio
comunale)

DIURNO  € 2,00
+

NOTTURNO  € 8,00

DIURNO € 9,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 9,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 9,00
+

NOTTURNO € 8,00

Attività Sport. Agonistiche
Federali cat. Superiori, oltre i 18 anni 
(con sede
in territorio comunale)

DIURNO € 3,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 9,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 9,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 9,00
+

NOTTURNO € 8,00

Attività Sport. amatoriali iscritte Albo 
com.le e/o a Enti
di Promozione Sportiva (con sede in 
territorio comunale)

DIURNO € 4,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 9,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 9,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 9,00
+

NOTTURNO € 8,00

Att. sportive non riconosciute dal 
CONI o svolte da Istruttori individuali 
abilitati (con sede in territorio 
comunale)

DIURNO € 4,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 16,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 16,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 16,00
+

NOTTURNO € 8,00

Attività Sportive di società con sede 
extra comunale

DIURNO € 22,00
+

NOTTURNO € 8,00

DIURNO € 22,00
+

NOTTURNO € 8,00

PER SINGOLE
MANIFESTAZIONI

E/O PARTITE  

DIURNO € 72,00
+

NOTTURNO € 157,00

DIURNO € 36,00
+

NOTTURNO € 111,50

DIURNO € 80,00
+

NOTTURNO € 157,00

DIURNO € 65,50

NOTTURNO € 98,00

DIURNO € 59,00

NOTTURNO € 98,00

DIURNO € 59,00
+

NOTTURNO € 
85,00

LEGENDA E PRECISAZIONI: 
DIURNO   utilizzo campo e spogliatoio per allenamenti e singole manifestazioni/partite, senza utilizzo di illuminazione
NOTTURNO  utilizzo campo e spogliatoio per allenamenti e singole manifestazioni/partite con utilizzo di illuminazione, ad integrazione del costo diurno dove riportato con simbolo "+", diversamente per la sola 
tariffa NOTTURNO.
-§1  Per singola manifestazione si intende un utilizzo dell'impianto fino a 3 ore, superate le 3 ore per ogni ora aggiuntiva verrà attribuito un supplemento del 25% rispetto alla tariffa
      [ad esempio: tariffa dovuta per le prime 3 ore: € 100,00 /  per un'ora in più: € 125,00 (3+1 ore) / per due ore in più (3+2 ore) € 150,00 ; ecc.].
-§2 La predisposizione e segnatura del campo di gioco, apertura, custodia e pulizia sono a carico della Società a cui è stato affidato in gestione l’impianto sportivo, alla quale
      deve essere corrisposto il canone corrispondente.
-§3 Negli impianti sportivi (CLASSIFICAZIONE: A1 IMPIANTI SCOPERTI) privi di rilevanza economica e non affidati in gestione, nelle quali le società sportive utilizzatrici assolvono
      autonomamente ai servizi di apertura, custodia e pulizia nonchè alla segnatura e manutenzione ordinaria del terreno di gioco, per gli utilizzi continuati e regolari nell'arco dell'intera
      stagione sportiva la tariffa verrà determinata con ripartizione delle spese energetiche (acqua, luce e gas) e suddivisione tra le società utilizzatrici dello stesso impianto sportivo in 
      proporzione all'attività svolta. La quota complessiva a carico delle società sportive per l'uso di tale struttura, sarà corrispondente alla misura massima applicata negli impianti sportivi
      privi di rilevanza economica affidati in gestione a seguito di bando pubblico.
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Servizi a domanda individuale SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

INDICATORI GENERALI

IMPIANTI SPORTIVI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

Numero di utenti impianti sportivi 64.073,00 0,51 75.862,00 18,40 73.018,00 -3,75 63.656,00 -12,82 74.326,00 16,76 62.580,00 -15,80

Numero di impianti sportivi 28 0,00 26 -7,14 26 0,00 26 0,00 26 0,00 27 3,85

Numero di controlli effettuati sugli impianti sportivi 88 20,55 95 7,95 73 -23,16 44 -39,73 50 13,64 59 18,00

Numero medio di utenti per impianto sportivo 2.288,32 0,51 2.917,77 27,51 2.762,23 -5,33 2.448,31 -11,36 2.858,69 16,76 2.317,78 -18,92

Numero di richieste di utilizzo impianti sportivi 97 -2,02 93 -4,12 88 -5,38 121 37,50 116 -4,13 113 -2,59

Numero di richieste di utilizzo impianti sportivi accolte 92 4,55 89 -3,26 84 -5,62 116 38,10 111 -4,31 111 0,00

Numero di associazioni che utilizzano impianti sportivi 59 0,00 57 -3,39 55 -3,51 64 16,36 58 -9,38 62 6,90

328 -2,67 329 0,30 330 0,30 329 -0,30 334 1,52 334 0,00

90 -8,16 86 -4,44 86 0,00 93 8,14 83 -10,75 90 8,43

11,40 0,00 11,40 0,00 11,40 0,00 11,25 -1,32 11,25 0,00 11,25 0,00

Costi totali Servizio Impianti Sportivi 825.911,03 -8,03 762.589,61 -7,67 863.567,05 13,24 900.382,66 4,26 833.182,16 -7,46 895.185,41 7,44

Proventi totali Servizio Impianti Sportivi (1) 135.356,53 -2,53 104.208,72 -23,01 81.044,48 -22,23 70.986,59 -12,41 68.803,32 -3,08 147.012,64 113,67

Costi totali impianti sportivi 530.216,11 -4,65 596.417,96 12,49 725.893,75 21,71 789.148,13 8,71 572.272,28 -27,48 641.390,76 12,08

Proventi totali impianti sportivi (1) 100.356,52 -3,34 104.208,72 3,84 81.044,48 -22,23 70.986,59 -12,41 68.803,32 -3,08 147.012,64 113,67

Costi totali piscine comunali 193.658,61 -13,23 52.584,74 -72,85 17.305,82 -67,09 N.D. N.D. N.D.

Proventi totali piscine comunali 35.000,01 -0,11 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 N.D. N.D.

(1) Nelle voci "Proventi totali servizio impianti sportivi" e "Proventi totali impianti sportivi" sono stati considerati anche i proventi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo comunale "Zoppas Arena", che dal 2015 viene gestito direttamente dal Comune.

INDICATORI DI EFFICACIA

IMPIANTI SPORTIVI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

94,85 6,70 95,70 0,90 95,45 -0,26 95,87 0,43 95,69 -0,19 98,23 2,65

INDICATORI DI EFFICIENZA

IMPIANTI SPORTIVI

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Numero di giorni di apertura delle Piscine Comunali 
(Piscina coperta)

Numero di giorni di apertura piscine comunali (piscina 
scoperta)

Numero medio di ore giornaliere di apertura delle Piscine 
comunali

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale di richieste impianti sportivi accolte / n. 
richieste

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto 

Variaz. % 
anno prec.
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Servizi a domanda individuale SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

IMPIANTI SPORTIVI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

Provento medio per utente impianti sportivi 1,57 -3,83 1,37 -12,30 1,11 -19,20 1,12 0,47 0,93 -16,99 2,35 153,78

Provento medio per impianto sportivo 3.584,16 -3,34 4.008,03 11,83 3.117,10 -22,23 2.730,25 -12,41 2.646,28 -3,08 5.444,91 105,76

Costo medio per utente impianti sportivi 8,28 -47,38 7,86 -4,99 9,94 26,45 12,40 24,70 7,70 -37,89 10,25 33,11

Costo medio per impianto sportivo 18.936,29 -47,11 22.939,15 21,14 27.918,99 21,71 30.351,85 8,71 22.010,47 -27,48 23.755,21 7,93

L’analisi dell’efficienza del servizio si articola sui valori relativi ai costi del servizio. Il Comune di Conegliano, potendo contare su un sistema di rilevazione di contabilità generale ed analitica ormai entrato a regime, utilizza nel report annuale dati 
economici e non finanziari, relativi pertanto ai costi dei fattori produttivi realmente impiegati nel corso dell’esercizio, al netto di IVA. 
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INDICATORI DI ECONOMICITA'

IMPIANTI SPORTIVI

2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

16,39% 5,98 13,67% -16,62 9,38% -31,32 7,88% -15,99 8,26% 4,74 16,42% 98,87

18,93% 1,38 17,47% -7,69 11,16% -36,10 9,00% -19,43 12,02% 33,66 22,92% 90,64

18,07% 15,13 0,00% -100,00 0,00% 0,00 N.D. N.D. N.D.

L’economicità del servizio impianti sportivi viene rilevata mettendo a confronto costi e proventi del servizio. Tale rapporto rappresenta la capacità di copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati. 

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Valore 
assoluto

Variaz. % 
anno prec.

Percentuale di copertura costi totali Servizio Impianti 
Sportivi:
Proventi totali Servizio Impianti Sportivi/Costi totali 
Servizio Impianti Sportivi*100

Percentuale di copertura costi impianti sportivi:
Proventi totali impianti sportivi/Costi totali impianti 
sportivi*100

Percentuale di copertura costi piscine comunali:
Proventi totali piscine comunali/Costi totali piscine 
comunali*100
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Servizi a domanda individuale SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

SALA ATTIVITA' MOTORIE SC. ELEMENTARE PASCOLI TARIFFA 2015

ogni ora per attività prom. Giov. ecc. fino ai 14 anni € 5,00

ogni ora per attività motorie terza età € 5,00

ogni ora per attività sport. Ag. Giov. fino ai 18 anni € 5,00

ogni ora per attività sport. Ag. Federali cat. superiori € 5,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 10,00

SALA ATTIVITA' MOTORIE SC. ELEMENTARE DI SCOMIGO TARIFFA 2015

ogni ora per attività prom. Giov. ecc. fino ai 14 anni € 5,00

ogni ora per attività motorie terza età € 5,00

ogni ora per attività sport. Ag. Giov. fino ai 18 anni € 5,00

ogni ora per attività sport. Ag. Federali cat. superiori € 5,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 10,00

ogni ora per attività discipline sport. Amatoriali iscritte albo 
com.le e/o a enti di promozione sportiva

ogni ora per attività sportive non riconosciute dal CONI o 
svolte da istruttori individuali abilitati

ogni ora per attività sportive di società con sede legale extra 
comunale

ogni ora per attività discipline sport. Amatoriali iscritte albo 
com.le e/o a enti di promozione sportiva

ogni ora per attività sportive non riconosciute dal CONI o 
svolte da istruttori individuali abilitati

ogni ora per attività sportive di società con sede legale extra 
comunale
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PARTE TERZA

Customer Satisfaction
La qualità dei servizi
indagini anno 2015
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INDAGINI PER LA RILEVAZIONE DELLA QUALITÁ DEI SERVIZI

Di seguito si  riportano alcune informazioni relative ad iniziative volte a monitorare la qualità dei servizi  
offerti,  tramite  la  realizzazione  di  apposite  indagini  finalizzate  alla  misurazione  della  soddisfazione  dei  
fruitori dei servizi.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Servizio politiche giovanili e turismo – Ufficio progetto giovani

E' prassi consolidata raccogliere ed analizzare questionari di gradimento da parte dell'utenza - numerosa e  
molto variegata - del Servizio Informità-Informagiovani. I questionari raccolti nell'anno 2015 hanno messo in 
evidenza che il 95% delle persone sono risultate molto soddisfatte del servizio. Nel corso dell'anno inoltre 
anche le attività più significative svolte dal Servizio Progetto Giovani si concludono con la raccolta e l'analisi  
di questionari volti a conoscere sia il gradimento dell'attività sia l'efficacia della stessa in termini educativi 
(Percorsi formativi per rappresentanti di classe e d'istituto; Laboratori sulle dinamiche di gruppo nelle classi  
prime; Percorsi sulle nuove tecnologie; Laboratori Protetti in rete; Laboratori intergenerazionali sull’uso del  
PC;  Laboratori  booktrailer,  Laboratori  rigenerazione  PC).  L'esito  dei  questionari,  in  aggiunta  ad  altre 
modalità di verifica e monitoraggio delle attività, forniscono puntuali indicazioni per la riprogettazione delle  
iniziative.

Servizio Asili Nido

Il Servizio Asili Nido provvede ormai da anni a rilevare la soddisfazione dei propri utenti rispetto al servizio  
reso.  Di  norma viene infatti somministrato ai  genitori  delle  bambine e  dei  bambini  iscritti un apposito 
questionario  subito  dopo  l’inserimento  e  un  altro  viene  somministrato  al  momento  della  conclusione 
dell’anno  di  frequenza  all’Asilo  Nido.  La  rilevazione  del  gradimento  degli  utenti  del  servizio,  con  la  
successiva  valutazione  dei  risultati  delle  indagini,  è  una  procedura  ormai  consolidata  nell’ambito  del  
servizio.
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 SERVIZIO ASILI NIDO

QUESTIONARIO DOPO L’INSERIMENTO

Genitore che ha compilato il questionario:

□   padre         □   madre

Il bambino è stato inserito nella sezione:

□ Lattanti □ Medi □ Grandi

Motivazioni della scelta del servizio:

□ eravamo interessati alle finalità educative del servizio

□ conoscevamo il servizio per esperienza diretta  
□ siamo stati consigliati da altri genitori

□ costo minore della retta rispetto ad altri servizi e/o baby sitter

□ mancanza di familiari idonei e/o disponibili ad accudire i bambini

□ per comodità

□ altro: _______________________________________________________________________ 

               _______________________________________________________________________

Per decidere l’iscrizione all’Asilo Nido  avete acquisito le informazione preventive :

□ solo relativamente agli  Asili Nido Comunali

□ relative agli  Asili Nido Comunali e ai Servizi Privati

□ Altro ______________________________________________________________________

              ______________________________________________________________________   

Le informazioni preventive sul Nido sono state acquisite:

□ presso gli stessi Asili Nido

□ presso altro Ufficio Comunale: ________________________

□ attraverso conoscenti

□ Altro ______________________________________________________________________

               ______________________________________________________________________ 

C I T T A’  D I  C O N E G L I A N O
Provincia di Treviso
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 SERVIZIO ASILI NIDO

Al  momento  dell’iscrizione  e  dell’ammissione  all’Asilo  Nido  Comunale  le informazioni  di  tipo 
amministrativo (rette, iscrizioni, ecc.) sono state:

Chiare                                 □  poco          □  abbastanza       □  molto

Accessibili                           □  poco          □  abbastanza       □  molto

Complete                             □  poco          □  abbastanza       □  molto

□ Altro: specificare____________________________________________________________  
                               ____________________________________________________________ 

Avete riscontrato:

Disponibilità                         □  poco          □  abbastanza       □  molto

Competenza                        □  poco          □  abbastanza       □  molto

Cortesia                               □  poco          □  abbastanza       □  molto

□ Altro ______________________________________________________________________
     

                  _____________________________________________________________________________________   

Quali ulteriori informazioni avreste voluto avere?

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   

Nel colloquio iniziale con le educatrici e al momento dell’inserimento le informazioni ricevute dalle  
educatrici sono state:

Chiare                                 □  poco          □  abbastanza       □  molto

Accessibili                           □  poco          □  abbastanza       □  molto

Complete                             □  poco          □  abbastanza       □  molto

□ Altro specificare____________________________________________________________ 
                               ____________________________________________________________

Ritenete  che  le  informazioni  richieste  dal  personale  educativo  siano  utili  per  realizzare  un  
intervento mirato alle esigenze del bambino?

□  SI          □  NO          

C I T T A’  D I  C O N E G L I A N O
Provincia di Treviso
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 SERVIZIO ASILI NIDO

Secondo voi il personale educativo si è dimostrato:

Disponibile                                                          □  poco          □  abbastanza       □  molto

Competente nelle relazioni con le famiglie         □  poco          □  abbastanza       □  molto

Competente nelle relazioni con i bambini           □  poco          □  abbastanza       □  molto

Cortese                                                               □  poco          □  abbastanza       □  molto

□ Altro specificare____________________________________________________________  
                               ____________________________________________________________ 

Quali ulteriori informazioni avreste voluto ricevere?:
___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________  

Che cosa avrebbero potuto fare le educatrici di più e/o diversamente e/o meglio?

____________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________   

Le modalità con cui è stato effettuato l’inserimento sono state:

□ rispondenti ai bisogni del bambino e della famiglia

□ flessibili

□ ben organizzate

□ carenti per i seguenti motivi: _________________________________________________

      ________________________________________________________________________  

□ Altro specificare____________________________________________________________  
                               ____________________________________________________________ 

Le modalità di accoglienza giornaliera durante l’inserimento sono state:

□ attente alle esigenze del bambino

□ rassicuranti verso il genitore

□ Altro specificare____________________________________________________________  
                               ____________________________________________________________  

C I T T A’  D I  C O N E G L I A N O
Provincia di Treviso
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 SERVIZIO ASILI NIDO

Oltre al  colloquio  effettuato con le  educatrici  prima dell’inserimento  ritenete utile  prevedere un  
ulteriore colloquio al termine dell’inserimento?

□ SI □ NO

Ritenete che il Nido offra un’adeguata attenzione ai singoli bambini:

□ SI □ NO

□ Altro specificare____________________________________________________________  
                               ____________________________________________________________  

Ritenete  utile  prevedere  colloqui  individuali  e/o  riunioni  allargate  in  via  aggiuntiva  con  la  
coordinatrice pedagogica?

□ SI □ NO

Da quando il bambino frequenta l’Asilo Nido Comunale avete notato dei cambiamenti:

□ SI □ NO

in caso affermativo specificare:

□ nei rapporti con i genitori

□ nei rapporti con altri bambini

□ nelle abitudini

□ nel comportamento

□ nelle attività

□ Altro specificare____________________________________________________________  
                                       _________________________________________________________________________  

Durante l’esperienza iniziale della frequenza al Nido, ritenete che le vostre aspettative siano state  
soddisfatte:

□ SI

□ NO, perché: ____________________________________________________________

□ in parte, perché___________________________________________________________  

C I T T A’  D I  C O N E G L I A N O
Provincia di Treviso
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 SERVIZIO ASILI NIDO

Ad inserimento ultimato, siete soddisfatti della scelta del Servizio?

□ SI □ NO

□ In caso negativo specificare   ________________________________________________  
                               ____________________________________________________________  

Avete  qualche  proposta/suggerimento  per  migliorare  in  futuro  il  rapporto  con  le  famiglie  e/o  
l’ingresso dei bambini: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Altre eventuali considerazioni:

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

I genitori che lo desiderano possono comunque indicare il/i loro nome/i e/o il nome del bambino/a

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

C I T T A’  D I  C O N E G L I A N O
Provincia di Treviso
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A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI FREQUENTANTI L’ASILO NIDO.

Gentili genitori,

a  conclusione dell’anno di  frequenza del  Vostro/a  bambino/a  all’Asilo  Nido Comunale, 

siamo interessati  a conoscere la vostra opinione sul  servizio offerto,  rispetto ad alcuni 

aspetti, per poterlo migliorare grazie alla vostra collaborazione.

Vi chiediamo pertanto, di compilare l’allegato questionario, mettendo una crocetta nella 

casella della risposta che intendete dare e di  restituirlo entro il  30 giugno, inserendolo 

nell’apposito contenitore posto all’entrata dell’asilo.

Il questionario è anonimo e l’elaborazione dei dati sarà riservata.

La Vostra opinione,  i  vostri  suggerimenti,  le vostre richieste sono importanti  per 

permettere a noni  di  valutare  meglio l’attività  futura.  Per questo vi  chiediamo di 

dedicarci un po’ di tempo e restituirci il questionario compilato, anche perché i dati 

saranno attendibili  solamente se sarà alto il  numero delle  famiglie  che risponde 

all’iniziativa. 

I  dati  raccolti  e  le risposte ad eventuali  richieste presentate dai  genitori,     verranno 

presentati al Comitato di gestione che ne informerà tutti i genitori nella prima riunione.

LA DIRETTRICE
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INFORMAZIONI GENERALI.
E’ il primo anno che il vostro bambino frequenta il nido  “G.F.Panizza” - “G.Zamboni”?

 SI            NO

Se  il  vostro  bambino/a  frequenta  l’asilo  da  più  di  un  anno,  avete  notato  miglioramenti  o 
peggioramenti nel servizio?

 SI            NO

In caso affermativo per quali aspetti?

Quale sezione ha frequentato il bambino/a?

 LATTANTI             MEDI          GRANDI

Chi ha compilato il  questionario?

 PADRE                     MADRE        INSIEME

I genitori sono:

 ITALIANI                      STRANIERI

ASPETTI GENERALI E CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE

Rispetto a: Vi ritenete:
Completamente 

soddisfatti
Molto 

soddisfatti
Soddisfatti

Poco 
soddisfatti

Per niente 
soddisfatti

Materiale  informativo  sul  nido 
(regolamento,  norme  di  frequenza, 
calendario, ecc)

Facilità  di  accesso  all’asilo 
(parcheggio)

Informazioni  di  tipo  amministrativo 
(tariffe, modalità di calcolo delle rette, 
documentazione iniziale)

Chiarezza  e  modalità  nell’esporre 
avvisi e comunicazioni

Sicurezza degli spazi interni

Sicurezza degli spazi esterni

Adeguatezza  degli  arredi  e  del 
materiale

Organizzazione degli spazi

Pulizia  e  igiene  dei  locali  e  delle 
attrezzature
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In caso vi riteniate poco o per niente soddisfatti, vi Chiediamo di specificare i motivi e gli eventuali 

suggerimenti per migliorare tali aspetti: _______________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ulteriori osservazioni: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

RELAZIONE CON LE FAMIGLIE

Rispetto a: Vi ritenete:
Completament

e soddisfatti
Molto 

soddisfatti
Soddisfatti

Poco 
soddisfatti

Per niente 
soddisfatti

Informazioni  in  merito  alla 
giornata
Informazioni  relative  alle 
attività dei bambini al nido

Numero di riunioni di sezione

Numero colloqui individuali

Disponibilità  ed  attenzione 
alle esigenze della famiglia

Chiarezza  degli  obiettivi,  dei 
materiali,  del  piano di  lavoro 
con i bambini
Rispetti  della  privacy  delle 
famiglie e dei bambini

Informazioni  in  merito 
all’attività  del  Comitato  di 
gestione

Attività   della   coordinatrice 
pedagogica   all’interno  del 
nido
Colloqui  della  coordinatrice 
pedagogica con i genitori

Modalità  di  relazione  della 
coordinatrice con le famiglie

In caso vi riteniate poco o per niente soddisfatti, vi chiediamo di specificare i motivi e gli eventuali 

suggerimenti per migliorare tali aspetti:  ______________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ulteriori osservazioni: ____________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

COMPETENZE DEL PERSONALE E RELAZIONE CON I BIMBI

Rispetto a: Vi ritenete:
Completament

e soddisfatti
Molto 

soddisfatti
Soddisfatti

Poco 
soddisfatti

Per niente 
soddisfatti

Cortesia  del  personale  (tutto 
il personale)

Preparazione  e  competenza 
professionale 

Informazioni  alle  famiglie  in 
merito  all’adattamento  della 
frequenza

Attenzione  alle  esigenze  dei 
bambini

Pulizia e ordine personale dei 
bambini

Disponibilità  all’ascolto  e  al 
confronto  con  le  famiglie  in 
merito alle scelte educative

In caso vi ritenete poco o per niente soddisfatti, vi chiediamo di specificare i motivi e gli eventuali 

suggerimenti per migliorare tali aspetti: _______________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ulteriori osservazioni: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

MENSA

Rispetto a: Vi ritenete:
Completame
nte soddisfatti

Molto 
soddisfatti

Soddisfatti
Poco 

soddisfatti
Per niente 
soddisfatti

Adattare il menu a specifiche esigenze 
(intolleranze, religione)

Variazione degli alimenti all’interno dei 
menu settimanali
Informative relative all’alimentazione

Quantità e qualità delle merende

In caso vi riteniate poco o per niente soddisfatti, vi chiediamo di specificare i motivi e gli eventuali 

suggerimenti per migliorare tali aspetti: _______________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ulteriori osservazioni: _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

In generale avete critiche, suggerimenti, proposte utili  ai fini del miglioramento di alcuni aspetti 

dell’organizzazione dell’asilo? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Grazie della collaborazione. 
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