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Introduzione  
 
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo e sostanziale cambiamento del ruolo e delle 
funzioni della Pubblica Amministrazione, dove il cittadino è diventato protagonista dell’azione 
pubblica.  
E’ necessario definire in maniera sempre più chiara traguardi e obiettivi, stabilire a monte ciò che 
facciamo per raggiungere gli obiettivi e per misurare il grado di raggiungimento degli stessi: 
dobbiamo fare in modo che la prestazione della pubblica amministrazione (la sua prestazione) sia 
la migliore possibile data la quantità di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.  
Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione ed il piano della prestazione introdotti dal 
legislatore con il decreto legislativo 150/2009, rappresentano un ulteriore passo che si intende 
fare, in un’ottica peraltro di continuità con le azioni svolte negli ultimi anni, finalizzato a misurare ed 
a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati secondo parametri di efficienza, 
efficacia, di qualità e di impatto.  
In sostanza il sistema di gestione della prestazione è finalizzato a misurare la capacità dei Comuni 
di raggiungere gli obiettivi prefissati secondo una logica coerente con le linee strategico-politiche. 
Misurare la prestazione significa dunque in primo luogo verificare che stiamo seguendo la “rotta” 
giusta per giungere al traguardo.  
In questi termini il piano della prestazione rappresenta uno strumento che il cittadino potrà 
utilizzare per avere maggiori informazioni riguardo alla gestione delle amministrazioni e per poter 
verificare l’attuazione delle politiche di sviluppo e di miglioramento attuate. Questo in un’ottica di 
rendicontazione esplicita e aperta che deve essere improntata alla trasparenza, così da rendere 
palesi anche tutti quegli aspetti di un’amministrazione di qualità che spesso corrono il rischio di 
passare inosservati.  
 
 
Normativa  
 
Il Piano trova il suo fondamento nel D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 (cosiddetto decreto Brunetta) che 
ha introdotto, all’interno della riforma del lavoro pubblico, la previsione che nell’ambito del ciclo di 
gestione della prestazione organizzativa e individuale sia redatto un documento programmatico 
denominato piano della prestazione che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e 
definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e valutazione della prestazione dell’amministrazione.  
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha affiancato la normativa nazionale (che per alcuni 
aspetti è direttamente applicabile e per altri costituisce norma di principio), con l’art. 6 della L.R. 
16/2010 il quale prevede che:  
1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del 
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione 
adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le 
fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione 
della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con 
i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.  
2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalità e per la 
durata stabilite dai rispettivi ordinamenti:  
a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini 
dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli 
obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;  
b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi 
e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali 
scostamenti;  
c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione 
tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna 
pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità 
interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.  
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3. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità 
politiche e alle strategie dell'amministrazione o dell'ente; essi devono essere riferiti a un arco 
temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto 
conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili. 
 
 
Finalità e principi  
 
Dal Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della 
prestazione e del sistema premiale (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 
28/11/2012), si deducono i principi generali del ciclo della prestazione:  
 

1. La misurazione e la valutazione della prestazione organizzativa e individuale è alla base 
del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall’Ente, della valorizzazione 
delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, 
dell’integrità e della trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della valutazione delle 
risorse impiegate per il perseguimento degli obiettivi dell’Ente stesso.  

 
2. La valutazione della prestazione è fatta con riferimento all'amministrazione nel suo 

complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli 
dipendenti, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, sulla base di criteri 
strettamente connessi al  soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e della 
realizzazione dei programmi dell’amministrazione.  

 
3. L’ ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima 

trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della prestazione. 
 

 
Si precisa che la prestazione organizzativa fa riferimento ai seguenti aspetti:  
 

a) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di 
attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard 
qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

b) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive;  

c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 
competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, 
gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di 
partecipazione e collaborazione;  

e) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  

f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  
 

e che il ciclo di gestione della prestazione si articola nelle seguenti fasi:  
 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori;  

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;  
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  
d) misurazione e valutazione della prestazione, organizzativa e individuale;  
e) utilizzo dei sistemi premiali, secondo criteri di valorizzazione del merito;  
f) rendicontazione dei risultati garantendone la piena trasparenza e visibilità. 
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Il sistema di programmazione  
 
La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si 
realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione di cui il presente Piano si compone:  
 
- Le Linee Programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato 

amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del 
Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i 
documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;  

- La Relazione Previsionale e Programmatica approvata annualmente quale allegato al Bilancio 
di previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti 
assegnati alle strutture organizzative dell’ente, dove si prevede per ciascun programma 
specifica descrizione delle finalità che si intendono conseguire; 

- Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato annualmente dal Consiglio 
Comunale in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione, strumento di 
programmazione dei lavori pubblici  che individuano le opere da realizzarsi nell’arco del 
triennio  di riferimento del Bilancio Pluriennale  unitamente all’elenco annuale dei lavori; 

- Il Piano delle Risorse e degli Obiettivi approvato annualmente dalla Giunta Comunale che 
contiene gli obiettivi dettagliati e le risorse assegnate alle strutture organizzative dell’Ente, 
individua chi è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, le attività e le specifiche azioni 
da effettuare, le tempistiche, gli indicatori di risultato. 

 
Ciascun responsabile, nell’ambito della propria attività, degli obiettivi specifici individuali e della 
struttura che gli vengono assegnati declina, in condivisione con i gruppi di processo, gli obiettivi di 
prestazione in relazione al personale affidato e secondo le priorità definite negli indirizzi strategici.  
 
 
Dati territoriali del comune 
 
Territorio 
 
Superficie: kmq. 90,26 
Zona altimetrica: pianura 
Classificazione: comune non montano di classe IV 
 
Popolazione 
 
Residenti al 31/12/2012 - totale n. 1931 
Residenti al 31/12/2012 - maschi n. 962 
Residenti al 31/12/2012 - femmine n. 969 
Residenti al 31/12/2012 – di cui stranieri n. 59 
Nuclei familiari al 31/12/2012 n. 863 
Nati nell’anno 2012 n. 9 
Morti nell’anno 2012 n. 27 
Emigrati nell’anno 2012 n. 54 
Immigrati nell’anno 2012 n. 48 
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Strutture presenti nel territorio 
 
Scuola Materna n. 1 
Scuola Elementare n. 1 
Scuola Media n. 1 
Biblioteca n. 1 
Museo n. 1 
Sale riunioni, convegni, manifestazioni varie n. 2 (Centro Civico, Vecia Pescaria) 
Strutture sportive  n. 3 (Palestra, campo di calcio, campo da 

tennis) 
 
 
Organigramma dell’Ente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sindaco Servizio Polizia Locale Ufficio di supporto agli 
organi di direzione politica 

Segretario Comunale Personale (trattamento 
giuridico) 

Vicesegretario 

Area Economico 
Finanziaria 

Area Affari Generali Area Tecnica 

1° Servizio 
Bilancio e 
Programmazione – 
Economato – Contabilità 
 
2° Servizio 
Tributi – Personale 
(trattamento economico) 
 
3° Servizio 
Servizi Sociali (funzioni 
residue) 
 

4° Servizio 
Segreteria – Commercio – 
Sport – Cultura – Istruzione- 
Turismo 
 
5° Servizio 
Anagrafe – Elettorale – Stato 
Civile – Protocollo – Notifiche 
Statistica 
 
6° Servizio 
Riserve Naturali 
 
7° Servizio 
Gestione pratiche assicurative 
Affari legali e contenziosi 
 

8° Servizio 
Lavori pubblici – Ambiente - 
Manutenzioni esterne 
 
9° Servizio 
Edilizia Privata – Urbanistica 
 
10° Servizio 
Concessioni demaniali - 
Patrimonio 
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Organizzazione interna del Comune 
 
Il Comune opera con la seguente dotazione di personale rilevata al 31/12/2012: 
 
Dipendenti a tempo indeterminato n. 14 
Dipendenti a tempo determinato n. 1 (fino al 31/12/2012) 
Dipendenti assegnati all’Area Affari Generali n. 5 
Dipendenti assegnati all’Area Tecnica n. 5 
Dipendenti assegnati all’Area Economico 
Finanziaria 

 
n. 2 

Dipendenti assegnati al Servizio Polizia Locale n. 2 
Costo del personale per l’anno 2012 (Titolo I 
della Spesa – Intervento 1) 

 
€ 560.153,86 

 
Il Comune ha attivato le seguenti gestioni di servizi in forma associata: 
 
o Servizio di Segreteria Comunale con il Comune di Pasian di Prato 
o Servizio Bibliotecario con il Comune di Carlino 
o Servizio Informatico con l’ASTER Riviera Turistica Friulana  
 
 
Gli obiettivi strategici  
 
L’Amministrazione, in coerenza con le Linee Programmatiche di Mandato, con la Relazione 
Previsionale e Programmatica 2013-2015 ed il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 
individua una serie di obiettivi ritenuti strategici. Ogni obiettivo strategico si articola in obiettivi 
gestionali, con risorse messe a disposizione per l’attuazione e misure/target da conseguire, sui 
quali l’azione di monitoraggio successiva ne determinerà lo stato di avanzamento. 
 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi rientrerà fra gli indici di valutazione della prestazione del 
Comune e dei Responsabili di Servizio. 
 
Dai documenti sopra indicati sono state estrapolate le seguenti aree di intervento strategiche da 
attuare nel triennio 2013-2015: 
 
o Laguna e territorio 

� Sviluppo della pesca e dell’acquacoltura 
� Promozione e tutela dell’ambiente lagunare 
� Sicurezza e prevenzione del territorio 

 
o Urbanistica 

� Attuazione del Piano Particolareggiato del Porto con nuovi insediamenti in Valle Grotari 
� Recupero degli immobili del Centro Storico 

 
o Opere Pubbliche 

� Miglioramento della viabilità 
� Abbattimento barriere architettoniche 
� Sistemazione delle aree a verde pubblico 

 
o Turismo 

� Incremento delle manifestazioni di promozione turistica 
� Promozione delle iniziative enogastronomiche, sportive, storico/folkloristiche in stretta 

collaborazione con le associazioni locali 
 
o Servizi Sociali 

� Sostegno alle esigenze delle fasce più deboli della cittadinanza 
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� Rimodulazione delle tariffe dei servizi e dei tributi comunali a tutela dei meno abbienti 
� Sviluppo socio culturale con iniziative particolari dirette ai giovani 

 
o Sport e tempo libero 

� Potenziamento degli impianti sportivi 
� Favorire lo sviluppo delle associazioni sportive locali 

 
o Istruzione e cultura 

� Valorizzazione del museo archeologico “Marano tra terra e mare” 
� Sostegno alle manifestazioni che valorizzano il nostro paese e l’unicità della vita 

maranese 
 
o Energia 

� Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici 
 
o Comunicazione e trasparenza 

� Utilizzare il sito web istituzionale come finestra di dialogo continuo con la cittadinanza 
 
 
 
La valutazione delle prestazioni dell’ente  
 
La valutazione delle prestazioni dell’ente viene effettuata attraverso diversi sistemi di misurazione 
che sono stati strutturati in modo tale da consentire di valutare gli impatti dell’azione 
amministrativa, rilevare i risultati organizzativi ed individuali e degli scostamenti rispetto ai risultati 
attesi, con particolare riguardo al grado di miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, di valutare ex 
ante ed ex post se l’amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, 
garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell’organizzazione.  
 
Il sistema degli indicatori di verifica e confronto del presente Piano è costituito da:  

o gli indicatori caratteristici del piano triennale correlati alla mission del’Ente. Sono connessi 
alle linee di intervento sviluppate e sono riportati nella precedente sezione del presente 
documento;  

o gli indicatori generali correlati alla prestazione degli enti e della organizzazione. Vengono 
distinti in indicatori riferiti alle grandezze finanziarie e indicatori di risultato connessi alla 
prestazione della organizzazione nel suo complesso, raggruppati in modo da consentire 
una lettura degli stessi anche per ogni area organizzativa e, all’interno delle aree, per 
singolo gruppo di processo. Vengono introdotti di seguito in questa sezione del Piano e 
consentiranno di operare raffronti temporali nel triennio, anche rispetto alle prestazioni di 
altre amministrazioni;  

o gli indicatori specifici di risultato correlati agli obiettivi annuali del Piano delle Risorse e degli 
Obiettivi di Gestione annuale, contenuti nelle specifiche schede – obiettivo, cui si rinvia.  
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Tabella degli Indicatori finanziari  
 

INDICATORE MODALITA’ DI CALCOLO Valori  
Anno 2012 

Risultati 
2012 

Autonomia finanziaria Entrate tributarie + entrate extratributarie 
-------------------------------------------------------- 

Totale entrate correnti 

1.300.143,22 
------------------ 
2.579.504,52 

 
50,40% 

Autonomia tributaria Entrate tributarie 
------------------------- 

Totale entrate correnti 

627.224,75 
------------------- 
2.579.504,52 

 
24,31% 

Dipendenza da 
trasferimenti correnti 

Totale trasferimenti correnti 
---------------------------------------- 

Totale entrate correnti 

1.279.361,30 
-------------------- 
2.579.504,52 

 
49,60 % 

Dipendenza da 
trasferimenti erariali 

Totale trasferimenti da Stato e Regione 
----------------------------------------------------- 

Totale entrate correnti 

1.082.267,32 
------------------- 
2.579.504,52 

 
41,96 % 

Pressione tributaria pro 
capite 

Entrate tributarie 
---------------------- 

popolazione 

627.224,75 
---------------- 

1.931 

 
324,82 

Grado di rigidità 
strutturale 

Spesa di personale + spesa rimborso mutui 
---------------------------------------------------------- 

Totale entrate correnti 

1.019.225,07 
------------------- 
2.579.504,52 

 
39,51 % 

Grado di rigidità per 
spesa di personale 

Spesa di personale 
---------------------------- 
Totale entrate correnti 

560.153,86 
-------------------- 
2.579.504,52 

 
21,72 % 

Grado di rigidità per 
indebitamento 

Spesa per rimborso mutui 
------------------------------------ 

totale entrate correnti 

459.071,21 
------------------- 
2.579.504,52 

 
17,80 % 

Costo medio del 
personale 

Spesa di personale 
--------------------------- 
Numero dipendenti 

560.153,86 
----------------- 

14 

 
40.010,99 

Incidenza spesa del 
personale sulla spesa 
corrente 

Spesa di personale 
-------------------------------- 
Totale spesa corrente 

560.153,86 
------------------- 
2.095.439,90 

 
26,73% 

Propensione 
all’investimento 

Spesa di investimento 
--------------------------------------------------- 

Spesa corrente + spesa di investimento 

2.640.163,08 
------------------ 
4.735.602,98 

 
55,75% 

Rapporto dipendenti / 
popolazione 

Numero dipendenti 
----------------------------- 

popolazione 

14 
--------- 
1931 

1 su 138 
0,73% 

Capacità smaltimento 
residui passivi di parte 
corrente 

Pagamento residui passivi parte corrente 
-------------------------------------------------------- 

Residui passivi iniziali parte corrente 

505.489,70 
----------------- 
878.857,93 

 
57,52% 

Capacità smaltimento 
residui passivi di parte 
capitale 

Pagamento residui passivi parte capitale 
------------------------------------------------------- 

Residui passivi iniziali parte capitale 

594.948,32 
------------------- 
1.316.101,49 

 
45,21% 

Capacità di riscossione 
entrate correnti 

Riscossione entrate correnti competenza 
-------------------------------------------------------- 
Accertamenti entrate correnti competenza 

2.167.192,81 
------------------- 
2.579.504,52 

 
84,02% 

Velocità gestione delle 
spese correnti 

Pagamento spese correnti competenza 
-------------------------------------------------------- 

Impegni spese correnti competenza 

1.680.098,43 
-------------------- 
2.095.439,90 

 
80,18% 

Tempi medi di 
pagamento spese 
correnti 

Numero medio di giorni fra la data di 
protocollo e la data di emissione del 
mandato di pagamento di fatture e/o 
documenti relativi a spese correnti 

  
42,34 

Tempi medi di 
pagamento spese di 
investimento 

Numero medio di giorni fra la data di 
protocollo e la data di emissione del 
mandato di pagamento di fatture e/o 

documenti relativi a spese di investimento 

  
39,67 
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Tabella degli indicatori di prestazione 
 

AREA SERVIZIO INDICATORE Dato 
Anno 2012 

Risultato 
Atteso 

Area Economico 
Finanziaria 

Personale Costo servizio personale / numero 
dipendenti 

18498,47/14 
1.321,32 

1.000,00 

  N. giornate di corsi di formazione / 
numero dipendenti 

37 su 14 
2,64 

 
3,00 

  N. visite fiscali richieste / numero 
dipendenti 

6 su 14 
0,43 

 
 

 Tributi Numero cartelle esattoriali emesse  
964 

 
 

  Numero provvedimenti notificati per 
recupero evasione tributaria 

 
177 

 
120 

 Bilancio e 
Programmazione 

Numero variazioni di bilancio 
effettuate 

 
6 

 
5 

  Numero mandati annullati / numero 
totale mandati 

3 su 1741 
0,17% 

 
5 

  Numero fatture emesse 704  
 Servizi Sociali Numero iscritti ai Soggiorni 

Climatici per gli anziani 
 

39 
 

40 
  Costo totale soggiorni climatici / 

numero iscritti 
20.139,28 / 39 

516,39 
 
 

  Numero iscritti ai Centri Estivi 19 25 
  Costo totale Centri Estivi /  numero 

iscritti 
4961,74 / 19 

261,14 
 

  Numero beneficiari abbattimento 
costi energia elettrica e gas metano 
inserite su SGATE 

 
22 

 

Area Affari Generali Segreteria Numero eventi culturali organizzati 
o patrocinati 

20  

  Numero contatti ricevuti per 
informazioni di vario tipo 

3800  

  Numero ore settimanali apertura 
uffici / numero ore lavorative 
settimanali 

9,5 su 36 
 

26,39% 

 

 Sport e Cultura Numero prestiti biblioteca 2116 2000 
  Numero visitatori museo 1032 1000 
  Costo totale impianti sportivi / 

numero impianti sportivi 
47.943,52 / 2 

23.971,76 
 

 Istruzione Numero alunni frequentanti la 
Scuola dell’Infanzia 

54  

  Numero pasti erogati dalla mensa 
della Scuola dell’Infanzia 

9704  

  Importi erogati per borse di studio, 
spese scolastiche e libri di testo 

21.267,00  

 Anagrafe, Stato 
Civile, Protocollo 

Tempo medio tra assegnazione 
protocollo arrivo e distribuzione 
documenti agli uffici 

3 giorni 2 giorni 

  Numero ore di apertura al pubblico 
/ numero residenti 

630 su 1931  

  Numero certificati anagrafici e di 
stato civile rilasciati 

1305  

 Riserve Naturali Numero visite guidate per i gruppi 
presso le Riserve Naturali 

91  

  Numero ingressi alla Riserva 
Naturale Valle Canal Novo 

10.802  

Area Tecnica Edilizia privata e 
urbanistica 

numero piani e/o varianti gestite / 
piani e/o varianti adottate 

0  

  Tempo medio rilascio certificati 
destinazione urbanistica 

8,5 giorni 10 giorni 

  Tempo medio rilascio permessi a 
costruire 

60 giorni 60 giorni 
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  Numero DIA verificate / numero 
DIA presentate 

13 su 13  

 Lavori pubblici, 
manutenzioni ed 
ambiente 

Numero progetti definitivi approvati 
/ numero opere inserite nell’elenco 
annuale OO.PP 

3 su 15  

  Tempo medio tra conferimento 
incarico professionale esterno ed 
approvazione progetto esecutivo 

 
156 giorni 

 

  Tempo medio tra indizione gara 
d’appalto e stipula contratto 

54 giorni  

  Costo gestione servizio 
illuminazione pubblica / km strade 
illuminate 

70.436,94 / 10 
  

7.043,69 

 

  Percentuale raccolta differenziata 37,01%  
Servizio di Polizia 
Locale 

 Numero infrazioni rilevate su 
osservanza Regolamenti Comunali 

12  

  Costo del servizio / kmq territorio 82.065,38 / 
90,26 
909,21 

 

  Numero violazioni al CDS accertate 50  
 
 
Gli indicatori prodotti rappresentano una misurazione delle prestazioni ottenute in un determinato 
periodo di tempo, ma il dato va valutato tramite l’indicatore e detta valutazione può essere 
effettuata attraverso l’analisi di serie temporali, vale a dire stabilendo se la prestazione ha 
raggiunto indicatori di prestazione migliori rispetto a quelli degli anni precedenti, oppure 
effettuando confronti con realtà simili e comparabili.  
 
Perciò diventa importante l’utilizzo di altri meccanismi e strumenti di valutazione quali:  
o il benchmarking, ovvero il confronto con realtà simili utilizzando modalità strutturate, che 

consenta, accanto all’autovalutazione, tramite la batteria degli indicatori di risultato e di 
processo, di stimolare ed integrare i processi di apprendimento e cambiamento, di effettuare 
un costante confronto con l’esterno, comparando i propri livelli di efficacia ed efficienza con 
quelli di amministrazioni similari e di porsi obiettivi di miglioramento rispetto ai parametri 
riscontrati in altri contesti;  

o le analisi specifiche di valutazione delle politiche e dei programmi e la interpretazione dei 
risultati da parte degli organi e degli organismi interni (organi politici, conferenza responsabili, 
OIV);  

o la valutazione ex ante ed ex post da parte dei cittadini con l’obiettivo di implementarla con 
l’analisi della soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction), quale modalità di ascolto 
sistematico dei bisogni dei cittadini e di rilevazione del loro giudizio sulla qualità percepita. 
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La valutazione delle prestazioni individuali  
 
La valutazione della prestazione individuale è in funzione della prestazione organizzativa ed è 
volta, in primo luogo, all’apprendimento organizzativo, allo sviluppo professionale ed al 
miglioramento del servizio pubblico. La valorizzazione del merito dei titolari di posizione 
organizzativa e del personale a seguito della valutazione della prestazione avviene con il sistema 
premiale previsto nel Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e 
trasparenza della prestazione e del sistema premiale approvato dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 140 del 28/11/2012. 
 
La valutazione individuale dei titolari di posizione organizzativa, è collegata:  
a) agli indicatori di prestazione relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità;  
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  
c) alla qualità del contributo assicurato alla prestazione generale della struttura, alle competenze 
professionali e manageriali dimostrate;  
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione delle valutazioni.  
 
Gli obiettivi direzionali delle Posizioni Organizzative che annualmente vengono assegnati debbono 
essere tratti dal sistema di programmazione dell’Ente, pertanto il presente piano costituisce, a 
livello generale, documento di riferimento per la individuazione degli stessi, fermo restando che per 
specificare più dettagliatamente ed approfonditamente il contenuto degli obiettivi annuali e per 
utilizzare indicatori di risultato mirati e significativi, il Piano delle Risorse e degli Obiettivi resta il 
documento programmatico dal quale estrapolare gli obiettivi caratteristici da assegnare alle P.O.  
 
La misurazione e la valutazione della prestazione individuale del personale, è effettuata sulla base 
del sistema di misurazione e valutazione della prestazione e collegate:  
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  
b) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.  
La valutazione del personale riguarda l’apporto al lavoro di gruppo, nonché le capacità, le 
competenze e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo.  
La valutazione dei comportamenti organizzativi avviene sulla base del sistema di valutazione 
applicato a tutti i dipendenti della associazione.  
Si fa rinvio alla metodologia di valutazione prevista dal sistema di misurazione e valutazione della 
prestazione adottata dall’Ente e riassunta nel regolamento prima citato sia per quanto concerne le 
Posizioni Organizzative che il personale.  
 
Il presupposto del sistema di valutazione della associazione è che deve essere concepita come un 
“servizio”, per dare opportunità di crescita professionale ai valutati, orientare l’organizzazione verso 
l’utenza e verso la produzione di servizi di qualità e, contemporaneamente, verso un maggiore 
benessere di tutte le persone coinvolte. Solo dove c’è una concentrazione di dipendenti pubblici 
con un elevato livello di competenza e motivazione c’è anche un maggior livello di produttività ed 
innovatività.  
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Obiettivi annuali assegnati ai Responsabili di Serv izio 
 
 
OBIETTIVO STRATEGICO:  
 

SERVIZI SOCIALI – Sostegno alle esigenze delle fasce più 
deboli della cittadinanza 

OBIETTIVO GESTIONALE: 
 

Attivazione dei progetti “CANTIERI DI LAVORO” 

DESCRIZIONE: 
 

Predisposizione domanda di contributo regionale per 
l’accesso al finanziamento; gestione del personale 
assegnato ai Cantieri di Lavoro 

DATA INIZIO ATTIVITA’: 
 

MARZO 2013 

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA’:  
 

DICEMBRE 2013 

MONITORAGGIO INTERMEDIO: 
 

OTTOBRE 2013 

 
RESPONSABILE: Sonia Domenighini 
AREA: Area Economico Finanziaria 
 
FASI DELL’OBIETTIVO: TERMINE: 
1. Approvazione progetto e presentazione domanda di contributi 25 marzo 2013 
2. Richiesta della graduatoria al Centro per l’Impiego 30 aprile 2013 
3. Avvio progetto Cantieri di Lavoro 31 maggio 2013 
4. Liquidazione mensile competenze al personale Mensilmente 
5. Rendicontazione contributo 28 febbraio 2014 
 
INDICATORI MISURABILI : PESO: 
Rispetto termine fase 1 30% 
Rispetto termine fase 2 20% 
Rispetto termine fase 3 20% 
Rispetto termine fase 4 20% 
Rispetto termine fase 5 10% 
 
PERSONALE COINVOLTO: AREA DI APPARTENENZA: 
Sonia Domenighini Area Economico Finanziaria 
  
  
 
EVENTUALI ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: 
Ufficio Tecnico per la parte relativa all’affidamento delle mansioni da svolgere da parte del  
Personale 
 
 
RISORSE DESTINATE: 
Capitolo – Descrizione: Capitolo n. 2013 2014 2015 
Stipendi ed altri assegni al personale  900 8.782,80   
Versamento contributi INPS personale temporaneo 911 1.280,00   
Versamento IRAP personale temporaneo 1120 746,00   
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OBIETTIVO STRATEGICO:  
 

SERVIZI SOCIALI – Gestione tariffe servizi e dei tributi 
comunali 

OBIETTIVO GESTIONALE: 
 

Conversione banca dati ICI / IMU 

DESCRIZIONE: 
 

Gestione diretta da parte dell’Ufficio Tributi dell’Imposta 
Municipale Propria mediante conversione dei dati 
attualmente presenti nel software di ASPI SERVICE nel  
software ASCOT WEB - Tributi 

DATA INIZIO ATTIVITA’: 
 

LUGLIO 2013 

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA’:  
 

DICEMBRE 2013 

MONITORAGGIO INTERMEDIO: 
 

NOVEMBRE 2013 

 
RESPONSABILE: Sonia Domenighini 
AREA: Area Economico Finanziaria 
 
FASI DELL’OBIETTIVO: TERMINE: 
1. Caricamento dati catastali in ASCOT WEB 31 agosto 2013 
2. Caricamento posizioni contributive 30 settembre 2013 
3. Caricamento dati versamenti IMU eseguiti in acconto 31 ottobre 2013 
4. Caricamento agevolazioni ai contribuenti e controllo generale della 
banca dati in ASCOT WEB 

 
30 novembre 2013 

5. Emissione bollettazione IMU per il versamento del saldo 10 dicembre 2013 
 
INDICATORI MISURABILI : PESO: 
Rispetto termine fase 1 20% 
Rispetto termine fase 2 20% 
Rispetto termine fase 3 20% 
Rispetto termine fase 4 20% 
Rispetto termine fase 5 20% 
 
PERSONALE COINVOLTO: AREA DI APPARTENENZA: 
Sonia Domenighini Area Economico Finanziaria 
Deborah Popesso Area Economico Finanziaria 
  
 
EVENTUALI ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: 
 
 
 
 
RISORSE DESTINATE: 
Capitolo – Descrizione: Capitolo n. 2013 2014 2015 
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OBIETTIVO STRATEGICO:  
 

SERVIZI SOCIALI – Gestione tariffe servizi e dei tributi 
comunali 

OBIETTIVO GESTIONALE: 
 

Istituzione e gestione TARES 

DESCRIZIONE: 
 

Gestione diretta da parte dell’Ufficio Tributi della nuova 
TARES  

DATA INIZIO ATTIVITA’: 
 

GIUGNO 2013 

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA’:  
 

OTTOBRE 2013 

MONITORAGGIO INTERMEDIO: 
 

 

 
RESPONSABILE: Sonia Domenighini 
AREA: Area Economico Finanziaria 
 
FASI DELL’OBIETTIVO: TERMINE: 
1. Approvazione nuovo Regolamento TARES 31 luglio 2013 
2. Approvazione tariffe TARES 31 luglio 2013 
3. Conversione dati TARSU nella nuova TARES utilizzando il software 
di ASCOT WEB Tributi 

31 agosto 2013 

4. Caricamento agevolazioni e nuove posizioni contributive, controllo 
generale della banca dati in ASCOT WEB 

30 settembre 2013 

5. Estrazione dati per emissione bollettazione TARES anno 2013 15 ottobre 2013 
 
INDICATORI MISURABILI : PESO: 
Rispetto termine fase 1 20% 
Rispetto termine fase 2 20% 
Rispetto termine fase 3 20% 
Rispetto termine fase 4 20% 
Rispetto termine fase 5 20% 
 
PERSONALE COINVOLTO: AREA DI APPARTENENZA: 
Sonia Domenighini Area Economico Finanziaria 
Deborah Popesso Area Economico Finanziaria 
  
 
EVENTUALI ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: 
 
 
 
 
RISORSE DESTINATE: 
Capitolo – Descrizione: Capitolo n. 2013 2014 2015 
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OBIETTIVO STRATEGICO:  
 

TURISMO 

OBIETTIVO GESTIONALE: 
 

Apertura INFOPOINT Estate 2013 

DESCRIZIONE: 
 

Espletamento procedura gestione ufficio di informazione 
turistica a soggetto esterno e regolare realizzazione del 
medesimo sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta e 
dall’Assessore competente 

DATA INIZIO ATTIVITA’: 
 

luglio 2013 

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA’:  
 

30 settembre 2013 

MONITORAGGIO INTERMEDIO: 
 

1 settembre  

 
RESPONSABILE: Michela Busato 
AREA: Area Affari Generali 
 
FASI DELL’OBIETTIVO: TERMINE: 
1. Avvio procedura di scelta del soggetto esterno a cui affidare il 
servizio 

15.06.2013 

2. Affidamento servizio 30.06.2013 
3. Consegna materiale promozionale / indicazioni attività da svolgere 15.07.2013 
4. Verifiche andamento gestione progetto  31.08.2013 
5. Conclusione progetto 30.09.2013 
 
INDICATORI MISURABILI : PESO: 
Rispetto termine fase 1 20% 
Rispetto termine fase 2 20% 
Rispetto termine fase 3 20% 
Rispetto termine fase 4 20% 
Rispetto termine fase 5 20% 
 
PERSONALE COINVOLTO: AREA DI APPARTENENZA: 
Michela Busato Area Affari Generali 
  
  
 
EVENTUALI ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: 
 
 
 
 
RISORSE DESTINATE: 
Capitolo – Descrizione: Capitolo n. 2013 2014 2015 
Gestione delle Riserve Naturali – prestazione servizi 6200 2.600,00   
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OBIETTIVO STRATEGICO:  
 

CULTURA 

OBIETTIVO GESTIONALE: 
 

Gestione iniziative culturali anno 2013 

DESCRIZIONE: 
 

Realizzazione del programma delle iniziative culturali, anche 
in dialetto, le manifestazioni enogastronomiche di carattere 
sportivo e ricreativo per l’anno 2013 

DATA INIZIO ATTIVITA’: 
 

1 marzo 2013 

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA’:  
 

31 agosto 2013 

MONITORAGGIO INTERMEDIO: 
 

31 maggio 2013 

 
RESPONSABILE: Michela Busato 
AREA: Area Affari Generali 
 
FASI DELL’OBIETTIVO: TERMINE: 
1. Predisposizione programma di massima delle iniziative 
dell’Amministrazione comunale per l’anno 2013 

31.03.2013 

2. Avvio procedure per la realizzazione di ciascuna singola 
manifestazione: 
- Primavera in Laguna  - Concorso fotografico Obiettivo Laguna 
- Iniziative serate musicali  - Spettacoli cinematografici all’aperto 
- Spettacolo teatrale dialettale - Spettacolo pirotecnico del 15 agosto 
2013 - Laguna d’Autunno 

Almeno quindici giorni 
antecedenti la singola 
manifestazione 

3. Affidamento servizi / forniture Entro la data antecedente la 
manifestazione 

4. Rimborsi spese a collaboratori / pagamento corrispettivi  Entro 30 giorni dal 
ricevimento della 
documentazione 

5. Procedure di rendicontazione delle singole attività Entro la data di scadenza 
fissata dall’Amministrazione 
concedente 

 
INDICATORI MISURABILI : PESO: 
Rispetto termine fase 1 25% 
Rispetto termine fase 2 25% 
Rispetto termine fase 3 25% 
Rispetto termine fase 4 25% 
 
PERSONALE COINVOLTO: AREA DI APPARTENENZA: 
Michela Busato Area Affari Generali 
  
 
EVENTUALI ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: 
Ufficio Tecnico 
 
 
RISORSE DESTINATE: 
Capitolo – Descrizione: Capitolo n. 2013 2014 2015 
Spese per attività di promozione turistica - 
prestazione di servizi 

4300 19.000,00   

Gestione delle Riserve Naturali – prestazione servizi 6200 4.600,00   
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OBIETTIVO STRATEGICO:  
 

CULTURA – Valorizzazione del patrimonio archeologico 

OBIETTIVO GESTIONALE: 
 

Realizzazione della Mostra di Archeologia “Alle Porte del 
Mare. Paesaggi d’acqua e di storia nella Laguna di Marano” 

DESCRIZIONE: 
 

Predisposizione di tutto quanto necessario (allestimento, 
biglietteria, tariffazione ingresso, materiale divulgativo, 
affidamenti); iniziative per la fruibilità per le scuole 

DATA INIZIO ATTIVITA’: 
 

Aprile 2013 

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA’:  
 

Novembre 2013 

MONITORAGGIO INTERMEDIO: 
 

15 ottobre 2013 

 
RESPONSABILE: Michela Busato 
AREA: Area Affari Generali 
 
FASI DELL’OBIETTIVO: TERMINE: 
1. Attuazione attività preliminari: progetto di allestimento e schedatura 
materiali di esporre; rapporti con Enti e Soprintendenza 

31.05.2013 

2. Avvio fasi di acquisto beni e servizi 16.08.2013 
3. Coordinamento prestiti e trasporto materiali / attrezzature; 
predisposizione atti per apertura mostra (orari, tariffe, sorveglianza, 
inaugurazione); iniziative per laboratori didattici 

30.08.2013 

4. Smontaggio e ri-allestimento reperti presso Museo 19.11.2013 
5. Rendicontazione attività  Entro il termine 

assegnato dalla struttura 
concedente il 
finanziamento 

 
INDICATORI MISURABILI : PESO: 
Rispetto termine fase 1 20% 
Rispetto termine fase 2 20% 
Rispetto termine fase 3 20% 
Rispetto termine fase 4 20% 
Rispetto termine fase 5 20% 
 
PERSONALE COINVOLTO: AREA DI APPARTENENZA: 
Michela Busato Area Affari Generali 
Zentilin Fabiola Area Tecnica 
Zamaro Diego Area Tecnica 
Zanetti Luigino Area Tecnica 
 
EVENTUALI ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: 
Ufficio Tecnico 
 
 
RISORSE DESTINATE: 
Capitolo – Descrizione: Capitolo n. 2013 2014 2015 
Spese per gestione e funzionamento del museo 
della laguna - prestazione di servizi 

3725 12.200,00   

Spese per gestione e funzionamento del museo 
della laguna – acquisto di beni 

3710 500,00   
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OBIETTIVO STRATEGICO:  
 

URBANISTICA 

OBIETTIVO GESTIONALE: 
 

Variante generale n. 6 al P.R.G.C. 

DESCRIZIONE: 
 

Variante generale n. 6 al PRGC vigente ai sensi dell’articolo 
63 bis della L.R. n. 05/2007 

DATA INIZIO ATTIVITA’: 
 

gennaio 2012 

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA’:  
 

ottobre 2013 

MONITORAGGIO INTERMEDIO: 
 

 

 
RESPONSABILE: Stefano Zampar 
AREA: Area Tecnica 
 
FASI DELL’OBIETTIVO: TERMINE: 
1. formazione della variante n. 6 , della VAS e della valutazione di 
incidenza 

giugno 2012 

2. Adozione variante n. 06 Novembre 2012 
3. Pubblicazioni varie e predisposizioni atti propedeutici 
all’approvazione ed all’esame delle riserve vincolanti della Regione e 
dei privati 

Marzo 2013 

4. Approvazione ed esame riserve da parte del C.C.  Agosto 2013 
5. Invio elaborati approvati alla direzione della pianificazione territoriale Ottobre 2013 
 
INDICATORI MISURABILI : PESO: 
Rispetto termine fase 1 20% 
Rispetto termine fase 2 20% 
Rispetto termine fase 3 20% 
Rispetto termine fase 4 20% 
Rispetto termine fase 5 20% 
 
PERSONALE COINVOLTO: AREA DI APPARTENENZA: 
Stefano Zampar Area Tecnica 
  
  
 
EVENTUALI ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: nessuna 
 
 
 
 
RISORSE DESTINATE: 
Capitolo – Descrizione: Capitolo n. 2013 2014 2015 
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OBIETTIVO STRATEGICO:  
 

PATRIMONIO 

OBIETTIVO GESTIONALE: 
 

Acquisizione strade al patrimonio comunale 

DESCRIZIONE: 
 

Procedura di acquisizione strade al patrimonio comunale ai 
sensi della L. n.  448  del 23.12.1998.  

DATA INIZIO ATTIVITA’: 
 

Giugno 2012 

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA’:  
 

Giugno 2013 

MONITORAGGIO INTERMEDIO: 
 

 

 
RESPONSABILE: Stefano Zampar 
AREA: Area Tecnica 
 
FASI DELL’OBIETTIVO: TERMINE: 
1. Visure catastali proprietari Giugno 2012 
2. predisposizione frazionamenti Settembre 2012 
3. Riunioni ed incontri con i cittadini Ottobre / Novembre 2012 
4. Predisposizione atti  Gennaio/Marzo  2013 
5. Deposito atti presso la conservatoria Giugno 2013 
 
INDICATORI MISURABILI : PESO: 
Rispetto termine fase 1 20% 
Rispetto termine fase 2 20% 
Rispetto termine fase 3 20% 
Rispetto termine fase 4 20% 
Rispetto termine fase 5 20% 
 
PERSONALE COINVOLTO: AREA DI APPARTENENZA: 
Stefano Zampar Area Tecnica 
Rocco Martina Area Tecnica 
  
 
EVENTUALI ALTRE STRUTTURE COINVOLTE: nessuna 
 
 
 
 
RISORSE DESTINATE: 
Capitolo – Descrizione: Capitolo n. 2013 2014 2015 
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OBIETTIVO STRATEGICO:  
 

PATRIMONIO 

OBIETTIVO GESTIONALE: 
 

Rinnovo concessioni demaniali per gli specchi acquei dei 
canali interni 

DESCRIZIONE: 
 

Rinnovo degli specchi acquei per ormeggio imbarcazioni da 
pesca e diporto dei canali Molino, Cuna, Taglio ed Isola 
Dossat 

DATA INIZIO ATTIVITA’: 
 

gennaio  2012 

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA’:  
 

settembre 2013 

MONITORAGGIO INTERMEDIO: 
 

 

 
RESPONSABILE: Stefano Zampar 
AREA: Area Tecnica 
 
FASI DELL’OBIETTIVO: TERMINE: 
1. Rilievo dello stato di fatto  Gennaio 2012 
2. Predisposizione degli elaborati grafici e pratica ambientale / idraulica 
ed atti necessari 

Febbraio 2012 

3. Istruttoria e formulazione della domanda  Marzo 2012 
4. N. 03 riunioni presso la Direzione del Patrimonio  Settembre 2012, Marzo 

2013, Agosto 2013 
5. Predisposizione atti di approvazione del disciplinare di concessione, 
firma dello stesso e registrazione. 

Settembre 2013 

 
INDICATORI MISURABILI : PESO: 
Rispetto termine fase 1 20% 
Rispetto termine fase 2 20% 
Rispetto termine fase 3 20% 
Rispetto termine fase 4 20% 
Rispetto termine fase 5 20% 
 
PERSONALE COINVOLTO: AREA DI APPARTENENZA: 
Stefano Zampar Area Tecnica 
Rocco Martina Area Tecnica 
  
 
EVENTUALI ALTRE STRUTTURE COINVOLTE:nessuna 
 
 
 
 
RISORSE DESTINATE: 
Capitolo – Descrizione: Capitolo n. 2013 2014 2015 
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Modifiche al piano - rendicontazione - pubblicità  
 
Eventuali variazioni degli obiettivi e degli indicatori della prestazione organizzativa e individuale 
potranno essere inserite all'interno nel Piano della prestazione mediante apposita deliberazione 
della Giunta Comunale, da adottarsi annualmente di norma entro 45 giorni dall’avvenuta 
approvazione del bilancio di previsione.  
 
La rendicontazione verrà effettuata entro il 30 giugno di ogni anno, attraverso l’approvazione di un 
documento, denominato: “Relazione sulla prestazione” che evidenzia, a consuntivo e con 
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.  
Il Piano della prestazione e la Relazione sulla prestazione saranno pubblicati sul sito Web 
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente / Performance”.  
 


