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          Originale 

 
  L’anno 2016 addì 20 del mese di Dicembre alle ore 20.00 presso la Sede 
Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 All’appello risultano : 

 
1) Avv. Massimo Zulian  Sindaco  SI  

2) Carpanese Filippo  Vice Sindaco  SI   

3) Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass  SI   

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4 

lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Candia Dr. Massimo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento. 

 



 

Oggetto: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DI 

GESTIONE E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

ANNO 2016 APPROVATI CON DELIBERA DI G.C. N. 68 

DEL 05/07/2016 -  MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DI 

ALCUNI OBIETTIVI. 

Proposta n. 155 

 
 LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 17 del 29/04/2016, esecutiva, il Consiglio Comunale ha deliberato il 
bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 
2016/2018 nel quale sono contenuti gli indirizzi ed i programmi che l’Amministrazione Comunale intende 
perseguire nell’arco del triennio 2016-2018; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 68 del  05/07/2016 con cui sono stati approvati gli obiettivi di gestione per l’anno 
2016 affidati ai responsabili apicali nonché dei dipendenti comunali, che rappresentano altresì gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed  individuale, sia dei Responsabili di 
Area che del restante personale dipendente; 
 

DATO ATTO che, giunti oramai a fine anno, i responsabili apicali hanno effettuato un monitoraggio degli 
obiettivi a suo tempo predisposti; 

 

PRESO che, per particolari esigenze di ufficio, i responsabili apicali hanno provveduto ad effettuare una 
ricognizione degli obiettivi raggiunti, degli obiettivi da posticipare nei termini di raggiungimento nonché degli 
obiettivi non raggiunti provvedendo, in tal caso, alla sostituzione con nuovi obiettivi;  
 

PRESO ATTO che i nuovi obiettivi, sempre con valenza annuale,  costituiscono il nucleo centrale e 
fondamentale dell’attività ordinaria e progettuale dell’ente e sono congruenti alle linee programmatiche del 
Documento Unico di Programmazione 2016/2018; 
 

EVIDENZIATO pertanto che i Responsabili dell’Ufficio Finanziario, Ufficio Tecnico ed Ufficio Affari Generali 
hanno provveduto ad integrare / modificare o inserire nuovi obiettivi che vanno a sostituire e/o integrare in 
parte gli obiettivi approvati con deliberazione di G.C. n. 68 del 05/07/2016 e che qui si riportano 
integralmente:  

 

UFFICIO FINANZIARIO 
 

Obiettivi da sostituire 
 
L’obiettivo n. 4  “Gara per la convenzione del servizio di Tesoreria “  si propone che venga sostituito in quanto 
non è stato possibile affidare la gara entro l’anno. 

 

OBIETTIVO N. 4:  Verifica  e sistemazione modelli  per Corte dei Conti   
(Missione 1 – Programma 3 - gestione economico finanziaria, programmazione e provveditorato) 
 
Il Comune di Campiglia dei Berici ha in corso per la Corte dei Conti una sistemazione dei modelli relativi agli 
agenti contabili , all’economo comunale, ai consegnatari dei beni, al consegnatario delle azioni. 
Risultato atteso: 
Partendo dalla richiesta pervenuta dalla Corte dei Conti si effettua una verifica e sistemazione dei modelli 
sopra riportati; 
Indicatore di raggiungimento: 
Sistemazione dei modelli richiesti e chiusura annualità pregresse. 
Termine migliore: entro 23/12/2016 
Termine peggiore: entro 30/12/2016 
Rilevanza dell’obiettivo: 20% (termine migliore) -10% (termine peggiore) 

 

 

 

 

 

 



 

UFFICIO TECNICO 
 

 
Obiettivi assegnati al Responsabile Ufficio Tecnico 

geom. MASSIMO MESSINA 

Attività amministrativa - Missione 01 Programma 06 Ufficio Tecnico 

1) Obiettivo: Sportello Unico per le Attività Produttive  
Risultato atteso: Predisposizione ed approvazione del Regolamento per la gestione dello sportello unico per 
le imprese in via telematica 

Termine migliore: entro il 30.11.2016 
Termine peggiore: entro il 31.12.2016 
Rilevanza dell’obiettivo: 40% (termine migliore) - 20% (termine peggiore) 

2) Obiettivo: Incentivi art. 113  D.Lgs. 50/2016.  
Risultato atteso: Predisposizione di un regolamento per la ripartizione dell’incentivo per la progettazione, 
secondo le nuove norme. 

Termine migliore: entro il 30.11.2016 
Termine peggiore: entro il 31.12.2016 
Rilevanza dell’obiettivo: 30% (termine migliore) - 20% (termine peggiore) 
 

Attività opere pubbliche - Missione 01 Programma 06 Ufficio Tecnico  

3) Obiettivo: Progetto dei lavori di restauro della copertura zona cappella e loculi e risanamento 
conservativo delle murature del cimitero comunale   

Risultato atteso: Chiusura dei lavori dell'opera comprensiva della contabilità finale e delle relative liquidazioni. 
con richiesta di rendicontazione per la Regione Veneto.  
Termine migliore: entro il 30.11.2016 
Termine peggiore: entro il 15.12.2016 31.12.2016 
Rilevanza dell’obiettivo: 40% (termine migliore) - 30% (termine peggiore) 

 
4) Obiettivo: Progetto dei lavori di allargamento delle vie d’esodo all’interno dei locali adibiti alla didattica 
presso la scuola secondaria di primo grado "F. Petrarca".  

Risultato atteso: Chiusura dei lavori dell'opera comprensiva della contabilità finale e delle relative liquidazioni. 
con richiesta di rendicontazione per la Regione Veneto. 
Termine migliore: entro il 30.11.2016 
Termine peggiore: entro il 15.12.2016 31.12.2016 
Rilevanza dell’obiettivo: 30% (termine migliore) - 20% (termine peggiore) 

 
5) Obiettivo: Progetto dei lavori restauro e risanamento conservativo del palazzetto dello sport.  

Risultato atteso: Chiusura dei lavori dell'opera comprensiva della contabilità finale e delle relative liquidazioni. 
Termine migliore: entro il 30.11.2016 
Termine peggiore: entro il 15.12.2016 31.12.2016 
Rilevanza dell’obiettivo: 30% (termine migliore) - 20% (termine peggiore) 

 

Obiettivi assegnati al personale esterno 

Dip. SCAFFI DIEGO 

1) Obiettivo: Manutenzione della segnaletica verticale delle strade comunali. 

Missione 10 Programma 05 Viabilità e strutture stradali 

Risultato atteso: Verifica dello stato dei segnali verticali, con interventi puntuali di manutenzione, ripristino 
della funzionalità o sostituzione. 
Periodo: dal 01.01.2016 al 31.12.2016 
Termine migliore: n. 100 cartelli verificati 
Termine peggiore: n. 50 cartelli verificati 
Rilevanza dell’obiettivo: 50% (termine migliore) - 30% (termine peggiore) 
 

2) Obiettivo: Manutenzione luci votive presso il Cimitero comunale. 

Missione 01 Programma 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali 



 

Risultato atteso: Verifica dello stato dei singoli punti luce votivi non funzionanti, con ripristino di eventuali parti 
di impianto se necessario, e sostituzione del parco luci. 
Periodo: dal 01.01.2016 al 31.12.2016 
Termine migliore: n. 100 luci votive verificate 
Termine peggiore: n. 50 luci votive verificate 
Rilevanza dell’obiettivo: 50% (termine migliore) - 30% (termine peggiore) 

 

Dip. ZATTRA PAOLO 

1) Obiettivo: Pulizia ordinaria dei mezzi comunali.  

Missione 04 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione 

Risultato atteso: pulizia mensile degli automezzi comunali, compreso lo scuolabus, sia interna che con 
lavaggio esterno 
Periodo: dal 01.01.2016 al 31.12.2016 
Termine migliore: 2 pulizie al mese per ogni mezzo 
Termine peggiore: 1 intervento di pulizia al mese per ogni mezzo 
Rilevanza dell’obiettivo: 50% (termine migliore) - 30% (termine peggiore) 
 

2) Obiettivo: Manutenzione infissi delle scuole comunali. 

Missione 01 Programma 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali 

Risultato atteso: Verifica del corretto funzionamento degli infissi delle scuole primaria e secondaria di primo 
grado, con riparazione, ove possibile e conveniente, di eventuali rotture o malfunzionamenti. 
Termine migliore: entro il 31/08/2016 
Termine peggiore: entro il 31/10/2016 
Rilevanza dell’obiettivo: 50% (termine migliore) - 30% (termine peggiore) 
 

Obiettivi assegnati al personale interno 

Dip. BIASIN CLARA  

1) Obiettivo: Inserimento in archivio telematico pratiche edilizie storiche. 

Missione 01 Programma 06 Ufficio Tecnico 

 

Risultato atteso: Inserimento nel programma gestionale dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata delle pratiche 
edilizie "vecchie", partendo dall'anno 2008 e procedendo a ritroso. 
Periodo: dal 01.01.2016 al 31.12.2016 
Termine migliore: n. 50 pratiche  
Termine peggiore: n. 25 pratiche inserite 
Rilevanza dell’obiettivo: 100% (termine migliore) - 50% (termine peggiore) 
 
Si precisa che è stato previsto un solo obiettivo in quanto la dipendente sarà in aspettativa dal 01/07/2016 al 
30/09/2016. 
 
 
 

UFFICIO UNITA’ AFFARI GENERALI 

 
Obiettivi da sostituire 

 

 

BATTAGLIA BARBARA 

 

Obiettivo da sostituire: 

 

MISSIONE 1- SERVIZI ISTITUZIONALI – GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI / ANAGRAFE E STATO CIVILE. 

 



 

OBIETTIVO: Subentro dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) all’Indice Nazionale delle 

Anagrafi (INA) e all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) 

 

RISULTATO ATTESO: Avvio di tutte le fasi del complesso processo secondo le tempistiche e le direttive del Ministero 

e della Prefettura finalizzate alla costituzione della nuova banca dati e alla progressiva migrazione nell’ANPR delle 

banche dati delle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero. 

 

TERMINE UNICO: per Campiglia settembre 2016  

 

TERMINE PEGGIORE: === 

 

RILEVANZA DELL’OBIETTIVO: 10% (scadenze dettate da disposizioni legislative)  

 

 

L’obiettivo non è stato raggiunto in quanto i termini dettati all’inizio dell’anno, in via indicativa, dal Ministero 

dell’Interno sono fortemente slittati. 

Nel mese di settembre il Ministero dell’Interno tramite compilazione di apposita scheda di monitoraggio ha chiesto a 

ciascun Comune di indicare la data di subentro all’ANPR. La scrivente ha comunicato la data del 06.03.2017, ma, molto 

probabilmente tale termina slitterà ancora stante le parecchia criticità che SOGEI (ditta appaltatrice per il subentro 

all’ANPR)  riscontra periodicamente nell’effettuare tale delicato passaggio che interesserà tutte le Anagrafi Comunali. 

 

 

NUOVO OBIETTIVO: 

 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI – GENERALI E DI GESTIONE  -  

PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI  

 

OBIETTIVO: Attività di collaborazione e supporto al Segretario Comunale per: 

 

� attività inerente la delegazione trattante con verbalizzazione degli incontri e predisposizione degli atti 

annessi; 

 

� verbalizzazione degli incontri periodici con l’Amministrazione Comunale, Segretario Comunale e 

Responsabili di Area. 

 

 

 RISULTATO ATTESO: supporto all’attività del Segretario Comunale. 

 

TERMINE UNICO: 31/12/2016 

 

Gli adempimenti vengono effettuati su espresse indicazioni fornite dal Segretario Comunale. 

 

Rilevanza dell’obiettivo: 10%  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Obiettivo da sostituire: 

 

MISSIONE 1- SERVIZI ISTITUZIONALI – GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI / ANAGRAFE E STATO CIVILE. 

 

OBIETTIVO: Donazione degli organi. 

 

RISULTATO ATTESO: Attivazione procedura per garantire al cittadino l’espressione di volontà. Predisposizione 

software, formazione personale e avvio del procedimento. Informazione alla cittadinanza. 

 

TERMINE MIGLIORE:  31 novembre  2016 

 

TERMINE PEGGIORE:  31 dicembre 2016  

 



 

RILEVANZA DELL’OBIETTIVO: 10% (termine migliore) – 5% (termine peggiore) 

 

 

L’obiettivo non è stato raggiunto non avendo ancora informazioni dettagliate in merito a tale procedura. 

Elemento essenziale che blocca tale procedura è l’attività di passaggio all’ANPR e molti Comuni, pertanto, 

aspettano maggiore chiarezza in merito al subentro ANPR. 

  

 

NUOVO OBIETTIVO: 

 

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI – GENERALI E DI GESTIONE  -  

PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI  

 

OBIETTIVO: Istituzione Albo Associazioni. 

 

 

RISULTATO ATTESO: Istituzione Albo Associazioni su indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale. 

 

TERMINE MIGLIORE: 30/10/2016 

TERMINE PEGGIORE: 31/12/2016 

 

L’Amministrazione Comunale ha chiesto di ottemperare all’istituzione dell’Albo delle Associazioni entro il mese di 

ottobre . 

Successivamente l’Ufficio ha trasmesso alle Associazioni locali il modulo di iscrizione all’Albo, ha fornito  indicazioni 

alle Associazioni medesime, verificato la regolarità delle domande di iscrizione, predisposto determinazione di 

assegnazione numero di iscrizione all’Albo.  

In una seconda fase ha effettuato attività di divulgazione fra le Associazioni interessate per eventuali richieste di 

contributo. 

 

 

Rilevanza dell’obiettivo: 10%  

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 

LUNARDI GIOVANNA 

 

 

Obiettivo da integrare: 

 

MISSIONE 1- SERVIZI ISTITUZIONALI – GENERALI E DI GESTIONE 

PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI 

 

OBIETTIVO: Implementazione e aggiornamento del sito comunale  

 

RISULTATO ATTESO: Parte relativa all’anticorruzione (per quanto di competenza) / notizie sulla  home – page  

 

TERMINE MIGLIORE: 31 giugno 2016 per implementazione 

 

TERMINE PEGGIORE:  31 luglio 2016 

 
Preso atto che l’implementazione del sito è stata effettuata e che vengono anche inserite  con una determinata cadenza 

notizie sulla home – page – si propone un termine unico al 31/12/2016 con l’obiettivo principale di effettuare una 

verifica dell’”albero” dell’Amministrazione Trasparente. 

RILEVANZA DELL’OBIETTIVO: 10%  

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche ed integrazioni; 
 



 

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1.  di approvare gli obiettivi nelle premesse indicati e predisposti dai responsabili  dell’Ufficio Finanziario, 
Ufficio Tecnico, Ufficio Unità Affari Generali che vanno in parte a integrare / modificare o sostituire  alcuni 
obiettivi già approvati con deliberazione di G.C. n. 68 del 05/07/2016; 
 
 
2. di dare atto che gli obiettivi sopra indicati hanno comunque una valenza annuale e costituiscono il nucleo 
centrale e fondamentale dell’attività ordinaria e progettuale dell’ente e sono congruenti alle linee 
programmatiche del Documento Unico di Programmazione 2016/2018; 
 
3. di trasmettere il presente atto ai Responsabili delle Aree e al Segretario Comunale; 
 
4. di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente”; 
 
5. di trasmettere la presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari contestualmente 
all’affissione all’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000,n. 267; 
 
Con apposita unanime separata votazione, al fine di dar seguito a tutti gli adempimenti conseguenti, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267, onde provvedere al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente deliberazione entro il 
termine del 31/12/2016. 
 

 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Pareri
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2016

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/12/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

Barbara Battaglia

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/12/2016Data

Parere non necessario

Alessandra De Beni

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di G.C. n. 113 in data 20/12/2016 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE E DEL 

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2016 APPROVATI CON DELIBERA DI 

G.C. N. 68 DEL 05/07/2016 -  MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DI ALCUNI 

OBIETTIVI. 

 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 
 
 
 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Candia Dr. Massimo 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANDIA MASSIMO;1;67343023458506137346149495615958384125



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 28/12/2016 al 12/01/2017 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della 

Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 20/12/2016 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 28/12/2016,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Candia Dr. Massimo 

 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANDIA MASSIMO;1;67343023458506137346149495615958384125


