
ALLEGATO  RELAZIONE PERFORMANCE 2014 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 
-FINANZIARIO  

-AMMINISTRATIVO  

-TECNICO 

-EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA 

 

UFFICIO/ATTIVITA’ 

 

OBIETTIVO 

 

Punteggio/Peso 

 

INDICATORI 

 

A) Programmazione  

economica e  

bilancio 

1)Programmazione e  

rendicontazione 

 

10/15 

P.O sempre in attesa 

rispetto alle 

indicazioni 

dell’organo politico, 

denota una 

sufficiente 

autonomia.  

 

a) Predisposizione bilancio 

con relativi allegati  

b) Variazioni di bilancio 

c) Predisposizione 

rendiconto; 

 2)Attività  

amministrativa 

 

9/15 

Sufficiente attività. In 

relazione ad alcuni 

atti tempi di risposta 

sui pareri di 

contabilità lunghi 

a) Predisposizione delibere 

e determine;  

b) Pareri di regolarità 

tecnica e contabile;  

c) Visti 

regolarità contabile e 

copertura finanziaria; 

 3)Gestione 

finanziaria 

9/15 

Non particolarmente 

attento nel 

monitoraggio delle 

fasi di incasso. 

Gestione mutui 

confusa e non sempre 

di pronta risposta alle 

richieste inoltrate 

dall’Amministrazione  

 

a) Gestione incassi e 

pagamenti in tutte le lo 

ro fasi 

b) Gestione mutui ed 

assicurazioni 

c) Gestione economato 

B) Tributi 

 

1) Gestione tributi  

comunali 

 

9/15 

Attività svolta dalla 

Cat B in maniera 

buona 

a) Gestione dell’IMU; 

b) Gestione della 

TASI  

c) Gestione della 

TARI 

d) Gestione dei tributi 

minori 

 2) Rapporti con il  

pubblico 

 

6/15 

Nessuna innovazione 

introdotta. 

 

a) Servizi telematici di 

supporto per i cittadini; 

b) Sportello per i cittadini; 

c) Predisposizione di 

modulistica; 



 3)Attività  

amministrativa 

 

7/15 

Nessun 

aggiornamento 

nonostante le 

richieste del 

Segretario Comunale 

(Regolamento 

contabilità).Per il 

resto ordinaria 

amministrazione con 

piena autonomia 

della cat B 

 

a) Aggiornamento 

regolamenti 

b) Stipula contratti relativi 

all’ufficio tributi 

c) Predisposizione delibere 

e determine 

 

totale  

C)Personale 1)Rapporti con 

Associazione 

intercomunale 

3/5 

Sufficientemente 

gestita dalla cat C 

senza il supporto 

della P.O 

a)Attività non espletate 

dall’Associazione 

Intercomunale 

53 

A) Affari Generali e  

Segreteria 

 

1) Attività di 

supporto  

agli uffici 

10/10 

 

a) Gestione pec, 

protocollo 

e centralino 

b) Archiviazione atti e 

documenti 

 2) Attività di 

supporto  

a Sindaco, Giunta e  

Consiglio comunale 

 

15/15 

 

a) Predisposizione atti; 

b) Segreteria; 

c) Gestione 

corrispondenza; 

 3) Collaborazione 

con  

il Segretario 

Comunale 

15/15 

 

a) Supporto amministrativo 

al Segretario Comunale 

b) Tenuta repertorio atti del 

Segretario Comunale 

c) Pubblicazioni all’Albo 

Pretorio 

B) Demografici, Stato 

civile, Elettorale 

 

 

1) Rilasci 

o certificati,  

carte identità, 

atti vari 

 

10/15 

 

a) Rispetto di termini 

previsti da leggi 

e regolamenti; 

b) Pratiche migratorie 

c) Cura nella tenuta dei 

registri 

 2) Statistiche ed  

Elettorale 

 

15/15 

 

a) Rispetto dei termini; 

b) Adempimenti elettorali 

c) Predisposizione delibere 

e determine 

 3) Rapporti con il  

pubblico 

9/15 

Nessuna nuova 

predisposizione di 

modulistica, ne 

supporto telematico 

a) Servizi telematici di 

supporto per i cittadini; 

b) Assistenza ai cittadini; 

c) Predisposizione di 

modulistica 

C) Istruzione,  

Cultura, Sport e  

1) Scuola 

 

10/10 a) Diritto allo studio; 

b) Refezione scolastica 



Tempo libero 

 2) Cultura, Sport e  

Tempo libero 

10/15 

La gestione della 

biblioteca vede 

impegnate diverse 

figure non avendo 

stabilmente una 

professionalità d ciò 

dedicata. Sufficiente. 

Nessuna procedura 

attivata di supporto 

ad enti operanti in 

ambito culturale etc  

a) Gestione biblioteca; 

b) Supporto a 

manifestazioni culturali e 

sportive; 

c) Supporto a Enti operanti 

in ambito culturale 

D) Commercio attività 

produttive 

1)SUAP 15/25 

Attività gestita 

dall’unica categoria 

C in servizio 

nell’area impegnata 

nelle diverse ed 

ulteriori attività 

amministrative. 

Sufficiente per tale 

motivo 

a)Gestione pratiche 

commercio 

b)modulistica 

c)predisposizione delibere 

determine 

d)gestione mercato 

5)aggiornamento 

regolamenti 

 

110 

A) Lavori Pubblici e  

Manutenzione 

1) Lavori pubblici 

 

25/30 

La valutazione tiene 

conto dell’assenza 

del titolare della P.O 

cessato dal servizio e 

dalla sua sostituzione 

con la figura del 

Segretario Comunale 

già P.O in altri settori 

del Comune ed in 

convenzione con altri 

due Enti. Ciò ha 

comportato una 

diversa 

organizzazione 

dell’ufficio con 

conseguente 

rallentamento 

dell’attività 

amministrativa. 

Nonostante ciò si è 

riusciti a cantierare 

interventi bloccati nel 

tempo ed a ottenere 

la certificazione 

ambientale oltre le 

attività di ordinaria 

amministrazione. 

a) Predisposizioni bandi/ 

lettere per gare d’appalto; 

b) Gestione atti 

consequenziali e 

aggiudicazioni; 

c) Stipula contratti di 

pertinenza; 



Posizione che non 

rileva ai fini della 

premialità di risultato 

 2) Manutenzione  

del patrimonio 

 

40/60 

Vedi sopra 

a) Manutenzione generale 

degli immobili  

comunali 

b) Interventi per la 

sicurezza; 

c) Sopralluoghi vari 

d)Gestione espropri; 

e) gestione beni demaniali; 

f) gestione del patrimonio 

disponibile e indisponibile 

 

 

3) Attività  

amministrativa 

 

30/40 

Vedi sopra 

a) Predisposizione delibere 

e determine;  

b) Pareri di regolarità  

tecnica;  

c) Aggiornamento 

regolamenti 

d) Protezione civile   95 

A) Urbanistica ed  

Edilizia 

 

1) Attività Edilizie 

 

25/30 

Ufficio gestito in 

convenzione col 

Comune di 

Talmassons che ha 

scontato quindi un 

cambio di gestione. 

Nonostante ciò vista 

la presenza della P.O 

in periodi alterni 

dell’anno l’attività 

svolta può ritenersi 

positiva  

a) Gestione pratiche 

edilizie (Permessi, DIA, 

ecc.); 

b) Lotta all’abusivismo 

edilizio; 

c) Sopralluoghi vari 

 2) Urbanistica 

 

25/30 

Vedi sopra 

a) Gestione del Piano di 

Governo del Territorio; 

b) Certificati destinazione 

urbanistica 

c) Convenzioni 

urbanistiche 

di pertinenza 

 3) Attività  

amministrativa 

25/30 

Vedi sopra 

a) Ordinanze di 

competenza; 

b) Pareri di regolarità 

tecnica; 

c)Commissioni/Conferenze 

di Servizi  

B) Ambiente, 

territorio 

e Patrimonio 

1) Tutela  

dell’Ambiente e  

del Territorio 

15/20 

Vedi sopra 

a) Gestione dei vincoli 

ambientali; 

b) Controllo del territorio; 

 2) Gestione del  

Territorio 

20/30 

Vedi sopra 

a) Toponomastica; 

b) Programmazione 



viabilità; 

c) Servizio idrico–

acquedotto; 110 

A) Viabilità  

 

1) Viabilità; 

 

30/40 

La funzione è svolta 

dalla P.O coadiuvata 

da una categoria 

inferiore spesso 

assente per motivi di 

salute, nonostante in 

dotazione organica 

siano previste 4 

figure professionali. 

La valutazione tiene 

conto di conseguenza 

della situazione che 

non consente una 

ottimale gestione dei 

servizi attribuiti. A 

ciò si aggiunge che la 

P.O è in convenzione 

con il Comune di 

Talmassons motivo 

per cui la presenza 

presso il Comune di 

Mortegliano è 

limitata alla meta 

della settimana 

lavorativa. 

Nonostante ciò la 

prestazione è ritenuta 

buona. La 

valutazione tiene 

quindi conto della 

situazione descritta 

che non consente 

pienamente di 

conseguire gli 

obiettivi assegnati. 

a) Provvedimenti relativi 

a viabilità e sicurezza 

stradale; 

b) Attività di prevenzione 

stradale; 

c) Rilevazione e rapporti  

incidenti; 

d) Educazione stradale 

minori 

B) Funzioni di  

Polizia 

 

1)Polizia  

Amministrativa; 

 

30/40 

Vedi sopra 

a)Vigilanza in materia di 

regolamenti e 

provvedimenti  

adottati 

dall'Amministrazione 

comunale; 

b)Sanzioni amministrative; 

c) Atti di competenza; 

d) Aggiornamento 

regolamenti 

 2) Polizia 

Giudiziaria 

30/40 

Vedi sopra 

a) Attività di indagine; 

b) Attività  



 delegate dall’Autorità 

giudiziaria 

c) Rilevazione  

e rapporti; 

d) Atti di competenza; 

 3) Polizia  

Ambientale ed  

Edilizia; 

 

30/40 

Vedi sopra 

a)Vigilanza 

(pattugliamenti –

perlustrazioni); 

b) Attività di prevenzione; 

c) Rilevazione e rapporti; 

d) Atti di competenza 120 

 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 
 
AREA AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA -

POLIZIA LOCALE 

 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 

 

AREA AMMINISTRATIVA_- 

ECONOMICO-FINANZIARIA -  

TECNICA 

 

REALIZZAZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

PUNTEGGIO 

Rendicontazion

e dei contributi 

pubblici e 

contestuale 

analisi puntuale 

dei residui 

attivi e passivi 

con contestuale 

cancellazione 

dei crediti non 

esigibili 

(es.economie) 

 Completa 

 

Amministrativo 

200 

 

  Quasi completa 150 

 

  Parziale 

Uff Tecnico LL PP 

Ragioneria 

 

100 

 

  Minima 

 
50 

 

  Nulla 

 
0 

 

Ambito di 

applicazione 

della legge 

(programma 

 Completa 200 



trasparenza) 

  Quasi completa 

Amministrativo 

Ufficio tecnico LL.PP 

150 

  Parziale  

Ragioneria 

 

100 

  Minima 

 
50 

  Nulla 

 
0 

        .Aumento del 

flusso 

informativo 

interno all’Ente 

con copertura di 

tutte le aree  

soggette agli 

obblighi 

 Completa 200 

  Quasi completa 

 
150 

  Parziale 

 
100 

  Minima 

Tutte le aree 
50 

  Nulla 

 
0 

ricognizione e 

utilizzo delle 

banche dati e 

degli applicativi 

già in uso al 

fine di 

identificare 

eventuali 

possibilità di 

produzione 

automatica del 

materiale 

richiesto  

 Completa 200 

  Quasi completa 

 
150 

  Parziale  

Tutte le aree 
100 

  Minima 

 
50 

  Nulla 

 
0 

Rispetto del 

Patto di 

 Completa  

Tutte le aree 
200 



Stabilità 

  Quasi completa 

 
150 

   Parziale 

 
100 

  Minima 

 
50 

  Nulla 

 
0 

                   POLIZIA LOCALE   

Iniziative 

finalizzate al 

potenziamento 

dei livelli di 

sicurezza dei 

cittadini e di 

vigilanza sul 

territorio 

 Completa 200 

  Quasi completa 

 
150 

  Parziale 

 
100 

  Minima 

 
50 

  Nulla 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA OBIETTIVI 

OPERATIVI 

OBIETTIVI 

STRATEGICI 

TOTALI 

PER AREA 

AMM 109 700 809 

RAG 53 550 603 

LL.PP 95 600 695 

ED PRI 110 600 710 

P.L 120 50 170 

 


