
 
 

 
CITTA’ DI RONCADE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

Ai sensi art. 10, comma 1, del D. Lgs. N. 150/2009 e art. 15, comma 6, del vigente  
regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 
 

ANNO 2014 
 

 
  



VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, in base al quale le 
amministrazioni pubbliche redigono annualmente, oltre al Piano della performance, un documento, da 
adottare entro il 30 giugno, denominato “Relazione sulla performance”, che evidenzia, a consuntivo, con 
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione;  
 
VISTO, inoltre, l’articolo 15, comma 2, lettera b), del predetto decreto legislativo, che dispone che la 
Relazione sulla performance è definita dall’Organo di indirizzo politico, in collaborazione con i vertici 
amministrativi dell’ente; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 14, comma 4, lettera c), in base al quale l’Organismo indipendente di valutazione 
valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione; 
 
VISTO l’art 15 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 138 del 20.12.2010, il quale: 
- al comma 1, individua nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) il Piano della Performance; 
- al comma 6, stabilisce che la relazione sulla performance è predisposta in sede di Conferenza di Servizio, 
trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno al Sindaco ed alla Giunta per l’approvazione ed è 
successivamente pubblicata sul sito internet comunale; 
 
VISTE le delibere di Giunta Comunale n. 130 del 10.09.2014 e n. 135 del 23.09.2014 con le quali è stato 
approvato, e successivamente integrato, il Piano della performance 2014; 
 
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 94 del 12.09.2011 con la quale è stato approvato il “Sistema di 
valutazione permanente della performance individuale e delle performance organizzative”; 
 
La  Conferenza di Servizio propone il seguente schema di: 
 
 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
Anno 2014 

 
La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150/2009. 
costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, 
interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di 
gestione della performance. 
Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel 
corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 
 
Principi ispiratori della relazione 
In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e 
comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di 
maggior dettaglio. 
Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, immediata 
intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. 
 
La Relazione è approvata dall’Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definita in 
collaborazione con i vertici amministrativi dell’ente. 
La relazione, che ai sensi dell’art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del decreto, deve essere validata 
dall’Organismo indipendente di valutazione si pone come condizione inderogabile per l’accesso agli 
strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto 150/2009. 
 
 

 



LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
Il Comune di Roncade esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei 
termini di legge, attraverso la partecipazione a consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo 
scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia. 
L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi 
istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della 
gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità. L’assetto organizzativo tiene conto degli 
obiettivi programmatici compatibilmente realizzabili previsti nei documenti di programmazione. 
La Giunta definisce la macrostruttura organizzativa, con apposito e separato atto coerente al regolamento 
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel quale sono definite le aree di posizione organizzativa per lo 
svolgimento di funzioni di direzione, attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione e attività 
di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, le attività di competenza e la dotazione organica 
idonea a soddisfare i compiti e gli obiettivi dell’amministrazione. 
Gli incaricati delle strutture apicali individuate secondo il sistema organizzativo definito ed adottato 
corrispondente alle aree di posizione organizzativa sono i Responsabili.  
I Responsabili, previo parere favorevole vincolante del Segretario Generale, nel definire l’organizzazione 
della struttura di competenza, si attengono ai principi di funzionalità, flessibilità e ricerca continua 
dell’ottimale organizzazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi ed attività istituzionali da svolgere e al 
superamento di eventuale rigidità organizzative. 
 
Con la deliberazione G.C. n. 39 del 05.03.2014 è stata adeguata la struttura organizzativa del Comune di 
Roncade. 
L'organizzazione del Comune si articola in Settori e Servizi. 
Il Settore costituisce la tipologia organizzativa permanente di massima direzione alla cui gestione sono 
preposti i titolari di posizione organizzativa. 
Il Servizio è una struttura organizzativa di media complessità ed è dotato di autonomia propositiva ed 
operativa, caratterizzato da prodotti/servizi/processi identificabili, finalizzato alla realizzazione di obiettivi e 
prestazioni destinati ad una specifica funzione istituzionale. Esso, di norma, si delinea come unità 
organizzativa comprendente più unità operative elementari (uffici) preposte allo svolgimento di 
funzioni/attività omogenee e correlate. 
Il Servizio costituisce di norma articolazione del Settore e la responsabilità è attribuita formalmente a un 
dipendente appartenente alla Cat. D denominato “Responsabile di Servizio” in base alle declaratorie dei 
vigenti CCNL. 
Fino all’individuazione del Responsabile del Servizio, la responsabilità dello stesso rimane in capo al titolare 
di posizione organizzativa. Il suddetto atto specifica le responsabilità dei procedimenti assegnati al 
Responsabile del Servizio, ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni. 
Il Servizio può anche assumere la configurazione e specificazione di servizio apicale con posizione 
organizzativa. 
Particolare disciplina è stata data al Servizio di Polizia Locale ed all’Ufficio Legale che sono configurati come 
servizi apicali con posizione organizzativa, distinta ed autonoma, collocata al di fuori dei Settori, in posizione 
di diretta dipendenza funzionale dal Sindaco. 
L’ufficio è la struttura organizzativa elementare che realizza attività tecnico operative nell’ambito di funzioni 
omogenee.  
La struttura organizzativa del comune di Roncade è articolata allo stato attuale in cinque Settori (Direzione 
Generale, Amministrativo, Finanziario, Servizi alla Persona, Tecnico), e tre Servizi apicali (Edilizia ed attività 
produttive – Sportello unico, Polizia Locale, Ufficio Legale), come evidenziato nel seguente organigramma: 
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La dotazione organica del personale al 31/12/2014 risulta così determinata: 
 

DOTAZIONE ORGANICA GENERALE 

AL 31 DICEMBRE 2014 

CATEGORIE PROFILI PROFESSIONALI 

 
TOTALE POSTI IN 

DOTAZIONE 
ORGANICA 

DEI QUALI 

VACANTI N.  OCCUPATI N.  

A OPERATORE  2 0 2 

B1-B7 ESECUTORE  12 5 7 

B3-B7 
COLLABORATORE 
PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO 

10 5 5 

C 

ISTRUTTORE TECNICO 6   6 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

22 8 14 

 
ISTRUTTORE INFORMATICO 1 1 0 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE 6   6 

D1-D6 

 
ASSISTENTE SOCIALE 2 0 2 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO 

4 1 3 

 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 

INFORMATICO 
0 0 0 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO 

11 4 7 

D3-D6 

 
FUNZIONARIO TECNICO 1 0 1 

 
FUNZIONARIO 

 AMMINISTRATIVO 
2 1 1 

TOTALI 79 25 54 

D1-D6 

 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO durata 
vincolata al mandato sindacale 

1 1 0 

B3 

 
COLLABORATORE 
PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO durata 
vincolata al mandato sindacale 

1 1 0 

TOTALE 

 
Posto con durata vincolata al 
mandato sindacale  

2 2 0 

TOTALE GENERALE 81 27 54 



Al 31.12.2014 l’articolazione interna dei settori era così determinata: 
 
DIREZIONE GENERALE 
Responsabile di Posizione Organizzativa: dott. Luigi Iacono 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D 
n. 2 Istruttore amministrativo Cat. C 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO 
Responsabile di Posizione Organizzativa: d.ssa Louiselle Marcolongo 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D 
n. 5 Istruttore amministrativo Cat. C 
n. 3 Collaboratore professionale amministrativo Cat. B3 
n. 1 Esecutore Cat. B 
 
SETTORE FINANZIARIO 
Responsabile di Posizione Organizzativa: d.ssa Simonetta Rizzato 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 3 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D 
n. 3 Istruttore amministrativo Cat. C 
n. 1 Collaboratore professionale amministrativo Cat. B3 
n. 1 Esecutore Cat. B 
 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile di Posizione Organizzativa: d.ssa Cristina Barbisan 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 1 Funzionario amministrativo Cat. D3 
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D 
n. 2 Assistenti sociali cat. D 
n. 3 Istruttore amministrativo Cat. C 
 
SETTORE TECNICO 
Responsabile di Posizione Organizzativa: arch. Alessandro Lillo 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 1 Funzionario amministrativo Cat. D3 
n. 2 Istruttore direttivo tecnico Cat. D 
n. 4 Istruttore tecnico Cat. C 
n. 1 Collaboratore professionale amministrativo Cat. B3 
n. 5 Esecutore Cat. B 
n. 1 Operatore Cat. A 
 
SERVIZIO EDILIZIA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO 
Responsabile di Posizione Organizzativa: geom. Giuseppe Antoniolli 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 1 Istruttore direttivo tecnico Cat. D 
n. 2 Istruttore tecnico Cat. C 
n. 1 Istruttore amministrativo Cat. C 
n. 1 Operatore Cat. A 
 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
Responsabile di Posizione Organizzativa: commissario Fabrizio Milanello 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D 
n. 6 Agenti di polizia locale Cat. C (di cui n. 2 in comando presso il Giudice di Pace del Tribunale di Treviso) 
 
UFFICIO LEGALE 
Responsabile di Posizione Organizzativa: d.ssa Cristina Barbisan 
 
 
Il Ministero dell’Interno con D.M. 24/07/2014 ha stabilito i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe 
demografica validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016. Rispetto a tale 



classificazione, il Comune di Roncade rientra nella fascia demografica compresa tra i 10.000 ed i 19.999 
abitanti con rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/145 (un dipendente ogni 145 abitanti). Il 
rapporto effettivo tra il personale in servizio (54 dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2014) e la 
popolazione residente (al 31/12/2014 n. 14.293 abitanti) è pari a 1/264 (un dipendente ogni 264 abitanti), 
notevolmente al di sopra del parametro su riportato (quasi il doppio) con conseguente ripercussione sulla 
quantità e qualità dei servizi da erogare alla cittadinanza. 
Il Ministero dell’Interno con D.M. 18/02/2013, ha stabilito i parametri  di deficitarietà strutturale per gli enti 
locali, per il triennio 2013-2015, e definito la percentuale del 39% quale limite massimo per il quoziente  tra il 
volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate 
correnti desumibili dai titoli I, II e III per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto 
dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore 
di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro. Per l’anno 2013 l’incidenza 
del suddetto rapporto è pari a 25,23% mentre per l’anno 2014 tale percentuale potrà essere definita solo 
dopo l’approvazione del conto consuntivo. 
 
 
L’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti per l’anno 2014 è pari al 34,87%. 
Si rileva altresì che alcuni articoli pubblicati nella stampa di settore suggeriscono di contabilizzare le spese 
correnti al netto della quota Imu 2013 destinata al fondo di solidarietà comunale nella quantificazione 
dell’incidenza della spesa di personale; applicando tale criterio il  parametro suddetto risulterebbe pari al 
35,27%.  
La spesa di personale a decorrere dall’anno 2007, nel rispetto dell’art. 1 comma 557 della legge n. 
269/2006, si è ridotta di anno in anno. 
 
 
L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE   
Per la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, 
il Sindaco e la Giunta comunale si avvalgono della collaborazione dell’’organismo indipendente di 
valutazione (OIV), che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco. 
L’Organismo indipendente di valutazione della performance del Comune di Roncade, di seguito OIV, è stato 
nominato con decreto del Sindaco n. 14 del 23 novembre 2011, ai sensi dell’articolo 14 del vigente 
regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei Servizi, ed individuato nel Segretario Generale. 
All’OIV sono state attribuite, con regolamento, le seguenti funzioni: 
a) proporre la metodologia di valutazione delle strutture organizzative, dei Responsabili e del personale e 
monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione; 
b) validare la relazione sulla performance;  
c) proporre al Sindaco la valutazione dei Responsabili e l’attribuzione dei premi.  
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi e 
monitorare il rispetto del principio di trasparenza; 
La validazione della Relazione sulla performance lettera b), è condizione inderogabile per l'accesso agli 
strumenti per premiare il merito. 
 
 
L’INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
Il sistema di valutazione applicato nell’ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 12 
settembre 2011 e rispettoso della parte IV del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, si ispira ai seguenti principi: 
- preventiva comunicazione dei criteri e dei metodi di valutazione adottati; 
- conoscenza dei risultati e dei comportamenti dei valutati; 
- garanzia del contraddittorio; 
- comunicazione e discussione dei risultati della valutazione; 
- verifica in corso d’anno e valutazione a fine anno. 
Gli obiettivi individuati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) oggetto di valutazione da perseguire dovranno 
essere rilevanti e pertinenti a quelli programmati dall’amministrazione, specifici, misurabili in termini concreti 
e chiari, atti a determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati, riferibili di norma ad un anno, 
correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
Il sistema di valutazione individua: 
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della 
performance; 
b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del medesimo sistema; 
c) le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 
d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 



Il sistema, che ha ad oggetto la misurazione e la valutazione della performance dell’intero ente, delle unità 
organizzative o aree di responsabilità e della performance individuale dei dipendenti, individua le modalità ed 
i tempi del ciclo di gestione della performance. 
Il ciclo della performance si sviluppa in relazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato dalla 
Giunta comunale, e si compone delle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori; 
b) corrispondenza con gli obiettivi previsti nelle linee programmatiche, negli obiettivi di programmazione 

annuale e triennale, e con le previsioni di disponibilità degli strumenti di programmazione economico-
finanziaria; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance dell’ente, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi 

esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
La definizione e l’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:  

a) Il Piano strategico per lo sviluppo economico sostenibile, approvato dal Consiglio comunale con 
delibera n. 6 dell’11/03/2008; 

b) Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 77 del 
30/12/2014; 

c) La Relazione Previsionale e Programmatica  anni 2013-2015 approvata dal Consiglio comunale con 
delibera n. 29 del 29/07/2013; 

d) Il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 
130 del 10/09/2014 ed integrato con delibera di Giunta comunale n. 135 del 23.09.2014. 

 
Il Piano Esecutivo di Gestione 2014 (PEG) è stato adottato sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 
267/2000 che, all’articolo 169, dispone che sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal 
Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi. Il Piano esecutivo di gestione contiene un’ulteriore graduazione delle risorse 
dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 
La Direzione generale compatibilmente con le risorse a disposizione ha fornito il necessario supporto 
metodologico verificando la congruenza reciproca dei programmi operativi e gestionali, la loro fattibilità 
amministrativa e finanziaria e infine la loro coerenza con quanto previsto nel Bilancio di previsione 2014, 
nella Relazione previsionale e programmatica 2013-2015. 

 
Il processo di valutazione del personale del Comune di Roncade è ispirato dal principio della continuità, in 
forza del quale, secondo un processo ascendente, tutta la struttura amministrativa partecipa alla 
realizzazione degli obiettivi e ciascuno è chiamato a rispondere, in proporzione alle relative responsabilità, al 
vertice dell’organizzazione dell’attività svolta. 
Sul piano operativo il sistema di valutazione si articola distintamente in relazione ai seguenti raggruppamenti 
di personale: 

1) incaricati di posizione organizzativa e alta professionalità appartenente alla categoria D; 
2) personale non incaricato di posizione organizzativa e alta professionalità appartenente alle categorie 

A - B - C - D. 
L’attuale modello si applica, basandosi su diverse componenti:  
per il personale del gruppo A:  

- collegamento tra performance organizzativa e performance individuale (indicatori connessi ad 
obiettivi di Peg, ai compiti ed alle funzioni assegnate alla struttura); 

- valutazione del contributo individuale alla struttura organizzativa; 
- valutazione del contributo individuale agli obiettivi di ente: 

a) capacità di fare gruppo; 
b) attitudine alla risoluzione dei problemi; 
c) capacità di proporre soluzioni innovative; 
d) capacità di valutare i propri collaboratori; 

per il personale del gruppo B: 
- raggiungimento degli obiettivi:  

a) valutazione del comportamento organizzativo di competenza: competenze dimostrate; 
b) comportamenti professionali; 
c) comportamenti organizzativi. 



Allo scopo di procedere alla valutazione del personale gruppo B, i responsabili di posizione organizzativa 
hanno predisposto una proposta di valutazione individuale per ciascun dipendente che presta servizio 
presso la struttura organizzativa di competenza. 
L’OIV ha proposto al Sindaco la valutazione del personale del gruppo A.  
Il Sindaco ha inoltre provveduto alla valutazione del Segretario/Direttore generale.  

 
 
Sistema di monitoraggio del piano della performance 2014 
Nel corso dell’anno 2014 il monitoraggio degli obiettivi strategici ed operativi è stato effettuato con cadenza  
periodica dall’OIV. Il monitoraggio ha rilevato, nel corso dell’esercizio ed alla fine dello stesso, il grado di 
avanzamento degli obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti, le relative cause e gli interventi correttivi. 
 



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

 
 

 

DIREZIONE GENERALE  
Segretario Generale e Responsabile: dott. Luigi IACONO 

 
 

Obiettivo n. 1 PER VALORIZZARE L’ETICA E LA RESPONSABILITÀ NELLE SCELTE PUBBLICHE E LA 
FORMAZIONE VALORIALE.  

Descrizione/finalità:  

Sarà organizzato un ciclo di incontri in cui saranno approfonditi i valori espressi dal alcune norme previste nel 
Codice di Comportamento e nelle norme di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

La finalità è di rafforzare lo spazio etico dei dipendenti pubblici. 
   
Risultati attesi:  
Una maggiore conoscenza dei valori nell’interpretazione delle norme. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

 
 
 

Obiettivo n. 2 VALORIZZARE LE SINERGIE PUBBLICO/PRIVATO. 
 

Descrizione/finalità:  

Lo strumento della sponsorizzazione può rappresentare per l’Ente Locale una modalità strategica per il reperimento 
diffuso di risorse. Per un’impresa, dall’attivazione di programmi di responsabilità sociale possono derivare vantaggi 
promozionali legati all’accostamento dell’Azienda all’Ente e alla Comunità e dalla popolarità garantita dai mezzi di 
comunicazione. 
Per garantire trasparenza e imparzialità agli operatori economici e per offrire uno strumento flessibile ma con 
procedure definite e chiare ai dipendenti, è necessario l’adozione di un regolamento interno dell’ente per 
disciplinare la materia. 
Per garantire il successo dell’iniziativa è necessario supportare le imprese nella fase di offerta e valorizzare il 
patrimonio roncadese e l’immagine dell’Ente come Comune Trasparente (corruzione zero, regole chiare, tempi certi 
e scelte strategiche condivise) 

La finalità è la trasparenza e lo sviluppo. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo parzialmente raggiunto. Per 
gli avvisi l’Amministrazione deve 
approvare il regolamento in Consiglio 
Comunale. 



 
Risultati attesi:  
Individuazione di regole e di strategie per sviluppare i contratti di sponsorizzazione. 
Predisposizione di un piano delle sponsorizzazioni. 
Avvio di bandi di sponsorizzazione      

 
 
 

Obiettivo 3 DARE VALORE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE LINEE 
PROGRAMMATICHE. 

 

Descrizione/finalità:  

Promuovere incontri per la partecipazione ed attuazione degli obiettivi strategici delle linee programmatiche. 

La finalità è di condividere con il personale dipendente l’attuazione delle linee programmatiche. 
 
Risultati attesi:  
Una migliore partecipazione del personale. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

 
 
 

Obiettivo 4  PROMUOVERE LA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA 
 

Descrizione/finalità:  
La Settimana europea della Democrazia locale è un evento annuale promosso dal Congresso dei Poteri locali e 
regionali del Consiglio d’Europa durante il quale le autorità locali dei 47 Stati facenti parte di questa istituzione 
organizzano eventi pubblici per incontrare e coinvolgere i propri cittadini su temi di interesse comune. 
Organizzazione di una giornata a tema. 
L’obiettivo della settimana è di promuovere la partecipazione democratica a livello locale. 
 
Risultati attesi:  
Coinvolgimento della cittadinanza attiva. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo non realizzato per ulteriori 
esigenze di servizio sopraggiunte. 

 

  



Obiettivo 5 PROMUOVERE  LO SVILUPPO DEL CONCETTO DI CITTADINANZA ATTRAVERSO IL PROGETTO 
RONCADE. SPAZIO COMUNE.   

 

Descrizione/finalità:  

L’Amministrazione Comunale per accrescere il senso di appartenenza alla comunità locale e valorizzare il legame 
con il territorio, intende promuovere un progetto di Cittadinanza Attiva denominato RONCADE SPAZIO COMUNE. 
Il progetto prevede esperienze di partecipazione volte a diffondere la cultura dello spazio urbano come bene 
pubblico, di diverso tipo: dalla diffusione della cultura della “segnalazione”, all’impegno attivo nella cura del 
patrimonio pubblico, alla volontà di pensare scenari possibili per spazi pubblici non valorizzati. 

La finalità è di accrescere la coesione sociale. 
Risultati attesi:  
Diffusione dell’iniziativa. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

 
 
 

Obiettivo 6 PROMUOVERE  LO SVILUPPO DEL CONCETTO DI CITTADINANZA ATTRAVERSO IL PROGETTO LA 
PROTEZIONE CIVILE SIAMO TUTTI  NOI. 

 

Descrizione/finalità:  

L’Amministrazione Comunale, consapevole che la capacità di rispondere con velocità e precisione alle emergenze 
non dipende solo dalla gestione interna ma anche dalla diffusione tra la CITTADINANZA dei comportamenti più 
corretti ed efficaci, vuole attivare il progetto “LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO TUTTI NOI”. 

La finalità è di accrescere la coesione sociale. 
 
Risultati attesi:  
Diffusione dell’iniziativa. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Siccome il servizio protezione civile fa 
capo al Settore Tecnico, per cui 
doveva essere realizzato con la sua 
collaborazione, non è stato realizzato 
per indisponibilità del Settore Tecnico 

 
 
 

Obiettivo 7 VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO CON ATTIVITA’ CULTURALI, DIDATTICHE E DI PROMOZIONE. 
 

 

Descrizione/finalità:  
Attività di supporto e promozione del Festival dei Luoghi e delle Emozioni (FLE) per l’edizione 2014 e avvio 
edizione 2015. In particolare la gestione del sito con manutenzione ed inserimento news, la gestione dei social, la 
promozione degli eventi su altri siti a titolo gratuito, la gestione delle prenotazioni dei singoli eventi/laboratori, la 
realizzazione di foto della manifestazione, le attività di informazione al telefono e/o sportello, le attività di 
programmazione (incontri organizzativi generali e/o specifici es. notte bianca e/o sfilata di moda), la gestione delle 
caselle di posta elettronica, le attività di coordinamento tra i vari tavoli di lavoro. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 



 
Risultati attesi:  
Realizzazione Festival dei Luoghi e delle Emozioni edizione 2014, gestione sito, social, prenotazioni, attività di 
informazione, coordinamento e programmazione per l’edizione 2015. 

 
 
 

Obiettivo 8 PER UNA AMMINISTRAZIONE SNELLA 
 

Descrizione/finalità:  

Individuazione dei processi di lavoro e spending review. Riorganizzazione struttura organizzativa e adeguamento 
del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
Risultati attesi:  
Miglioramento dell’efficacia, efficienza ed economicità dei servizi a cittadini, associazioni ed imprese. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo parzialmente raggiunto 
nell’anno 2014; le attività sono iniziate 
con l’introduzione del metodo Kaizen 
e proseguiranno nell’anno 2015. 

 
 
 

Obiettivo 9 PROMUOVERE LA LETTURA A FAVORE DEI BAMBINI DA 0 A 6 ANNI 
 

Descrizione/finalità:  

Attività in cooperazione con altri Enti: 

- Nati per Leggere - promosso dall’Associazione Italiana Biblioteche, dall’Associazione Culturale Pediatri, dal 
Centro per la Salute del bambino e dall’ULSS 9 Dipartimento di Prevenzione – ha come obiettivo la promozione 
della lettura ad alta voce ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni.      

- La casa sull’albero. La manifestazione di promozione e formazione alla lettura rivolta ad educatori, genitori e 
bibliotecari vede la collaborazione con il Polo BiblioMarca e la RegioneVeneto. 

- Biblioweek settimana di promozione delle biblioteche. Dal 13 al 21 ottobre si aderisce alla proposta della 
Provincia di Treviso con un’apertura domenicale ed alcune serate a tema. 

 
Risultati attesi:  
Partecipazione di un maggior numero di bambini rispetto agli anni precedenti. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

 
 
 

Obiettivo 10 CRESCITA CULTURALE NEI BAMBINI E RAGAZZI DA 0 A 13 ANNI. 
 

Descrizione/finalità:  

Attività in cooperazione con altri Enti: 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 



- Visite guidate in Biblioteca. La visita guidata alla Biblioteca è organizzata a più livelli: dall’asilo nido integrato 
alla scuola media inferiore, proponendo dapprima il libro come gioco e poi man mano che l’età degli alunni 
aumenta, presentando il libro come strumento per laboratori di costruzione e spunto per storie in biblioteca. Si 
introducono gli studenti alla storia della scrittura, del libro, elaborando elementi di biblioteconomia, per giungere 
infine al metodo per fare ricerca. Si insegnano trucchi e percorsi da seguire nella realizzazione di una ricerca 
scolastica, partendo dai materiali informativi più semplici e via via fino all’utilizzo di Internet e delle banche dati. 

- Giocare con i romanzi… Percorso con gioco a premi all’interno dei generi della letteratura e delle opere di 
fantasia, rivolto alla scuola secondaria di primo grado. 

- Social network www.bibliotecaroncade.it . Aggiornamento del sito della Biblioteca con realizzazione della 
galleria fotografica ed il miglioramento di alcune sezioni. Si intende attivare anche una newsletter mensile verso 
utenti iscritti al servizio. 

- Il racconto del venerdì. Letture ad alta voce con animazione rivolto a bambini, ragazzi e genitori che ogni ultimo 
venerdì del mese vede all’opera Gli Amici di Elmer, gruppo di lettori volontari.  

- Progetto Scarabocchio. Letture per bambini 0 – 3 anni. 
- Città invisibili. Progetto Regionale di promozione della lettura e del libro. 

 
Risultati attesi:  
Partecipazione di un maggior numero di bambini rispetto agli anni precedenti. 

Obiettivo totalmente raggiunto. 

 
 
 

Obiettivo 11 INCENTIVARE LA CRESCITA  CULTURALE DELLA COMUNITA’. 
 

Descrizione/finalità:  

Attività in cooperazione con altri Enti: 

- Teatro in Villa con due rappresentazioni nel giardino del Castello Villa Giustinian  (11 – 25 luglio). 
- Cinema in Piazza. Ripreso con successo nel 2010 e che propone 2 serate sotto le stelle nel giardino della 

Biblioteca Comunale (28 luglio e 4 agosto). 
- Emozione Teatro con i 4 appuntamenti autunnali (8 – 15 – 22 – 29 novembre). 
- Archivio fotografico. Attivare una collaborazione con il FAST della Provincia di Treviso per la valorizzazione del 

materiale fotografico inerente il territorio roncadese. 
- Commemorazione feste istituzionali ricorrenti. Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Festa della 

Liberazione, Vittime del Terrorismo, Vittime del Vajont, 4 novembre, ecc. 
 
Risultati attesi:  
Partecipazione di un maggior numero di bambini rispetto agli anni precedenti. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

  

http://www.bibliotecaroncade.it/


Obiettivo 12 INCREMENTARE LA FREQUENTAZIONE DELLA BIBLIOTECA. 
 

Descrizione/finalità:  

Attività in cooperazione con altri Enti; 

Appuntamenti di promozione alla lettura con la presentazione di saggi e romanzi. 
-  Bollettino delle novità redatto direttamente dai bibliotecari, scaricabile dal sito. E’ il bollettino delle principali 

novità editoriali e delle nuove acquisizioni disponibili presso la Biblioteca, a cui si aggiunge la Biblio-vetrina, 
strumento flessibile di approfondimento tematico. 

 
Risultati attesi:  
Partecipazione di un maggior numero di bambini rispetto agli anni precedenti. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

  



 

POLIZIA LOCALE 
Responsabile: rag. Fabrizio MILANELLO 

 
 

 

Obiettivo n. 1 MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA STRADALE  
 

Descrizione/finalità:  

- Potenziare l’attività di controllo dell’autotrasporto assicurando almeno 5 servizi di polizia stradale; 

- Contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza assicurando il controllo di almeno 100 conducenti di 
veicoli a motore; 

- Contrastare il fenomeno dell’omesso uso di sistemi di ritenuta da parte dei minori potenziando l’attività di controllo 
in tal senso. 

 
Risultati attesi:  
- Ridurre gli incidenti stradali che vedono coinvolti i mezzi pesanti; 
- Ridurre gli incidenti stradali causati da persone in stato di ebbrezza; 
- Ridurre gli incidenti stradali con lesioni ai minori trasportati sui veicoli. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

 
 

Obiettivo n. 2 MIGLIORARE LA VIVIBILITA’ E LA SICUREZZA URBANA 
 

Descrizione/finalità:  

- Assicurare specifici servizi volti a ridurre l’allarme sociale conseguente al fenomeno dei furti in abitazione e/o 
attività commerciali, potenziando l’attività di prevenzione, garantendo 48 giorni di servizio in ambito intercomunale, 
con almeno 30 sul territorio del Comune di Roncade. 

- Garantire l’osservanza di leggi e regolamenti in materia di custodia dei cani in aree pubbliche, il contrasto del 
fenomeno del randagismo e la salvaguardia dell’igiene pubblica potenziando l’attività di controllo con specifici 
servizi a tal fine. 

- Garantire il servizio di vigilanza di prossimità nelle aree maggiormente frequentate dall’utenza debole nei centri 
abitati del Comune. 
 
Risultati attesi:   
- Diminuire il fenomeno dei furti. 
- Garantire un miglioramento delle condizioni di vivibilità, sicurezza e igiene pubblica. 
- Garantire la sicurezza urbana. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

 



SETTORE AMMINISTRATIVO 
Responsabile: dott.ssa Louiselle MARCOLONGO 

 
 

 

Obiettivo N. 1 RIORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO – COMMISSIONI CONSILIARI  
 

Descrizione/finalità:  

Si persegue l’obiettivo di una migliore gestione delle attività amministrative degli uffici connesse con le commissioni 
consiliari attraverso l’uso della procedura informatizzata già a disposizione dell’ente che consente la convocazione 
delle commissioni stesse, con pubblicazione all’albo online, la predisposizione dell’ordine del giorno e la gestione delle 
presenze. 

Le principali attività consistono nel caricamento dei dati di interesse nella procedura e nella formazione del personale 
dei diversi settori e servizi interessato all’uso della stessa.  
 
Risultati attesi:  
Caricamento dati iniziali in procedura informatica esistente, incontro di formazione con i dipendenti interessati alla 
gestione delle funzionalità.  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo parzialmente raggiunto in 
ragione degli aggiornamenti della 
procedura software in uso richiesti 
e non ancora messi a 
disposizione. 
 

 
 
 

Obiettivo n. 2 RIORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO – MANIFESTI E AVVISI  
  

Descrizione/finalità:  

Si persegue l’obiettivo di una migliore gestione delle attività di stampa ed affissione di manifesti ed avvisi comunali 
attraverso la mappatura dei luoghi e degli spazi a ciò destinati e/o destinabili, l’analisi delle criticità riscontrate e la 
predisposizione di ipotesi di riorganizzazione del servizio. 

Le principali attività consistono nel monitoraggio della situazione esistente, il coinvolgimento dei settori/servizi 
interessati per l’analisi delle esigenze di miglioria e la predisposizione di un piano di intervento.  
 
Risultati attesi:  
Migliore organizzazione delle attività di stampa e/o affissione. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto.  

 
  



Obiettivo n. 3 MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO – CENTRO P3@ 
 

Descrizione/finalità:  

Si persegue l’obiettivo di una migliore gestione del centro P3@Biancade attraverso: 

a) Acquisto hardware per rinnovare/potenziare il parco-macchine del centro P3@ e acquisto/aggiornamento 
software; 

b) Manutenzione hardware dell’infrastruttura informatica del centro P3@; 

c) Attività di animazione del centro P3@ coerenti con le finalità dello stesso (eventi, incontri, seminari, corsi); 

d) Attività di promozione del centro P3@ sul territorio comunale.  
 
Risultati attesi:  
Promuovere una formazione digitale diffusa e la conoscenza di opportunità di sviluppo economico a vantaggio di 
cittadini e imprese. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

 
 
 

Obiettivo n. 4 MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO – LISTE DI LEVA  
 

Descrizione/finalità:  

Si persegue l’obiettivo effettuare le eventuali “aggiunzioni ed annotazioni” direttamente aggiornando la lista di leva 
informatizzata ed inviando periodicamente  attraverso Pec la lista aggiornata al Ministero della Difesa, Comando Forze 
di Difesa Interregionale Nord di Padova con cadenza trimestrale. 

Le finalità consistono nell’abbattimento dei costi fissi stampa, rilegatura e spedizione postale, maggior rapidità nei 
tempi di comunicazione e consultazione delle liste a livello informatico. 
 
Risultati attesi:  
Informatizzazione liste di leva classi 1986-1997. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo parzialmente raggiunto in 
ragione degli aggiornamenti della 
procedura software in uso richiesti 
e non ancora messi a 
disposizione. 

 
 
 

Obiettivo n. 5 MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO – PERMESSI DI SOGGIORNO  
 

Descrizione/finalità:  

Si persegue l’obiettivo di una migliore gestione dei titoli di soggiorno dei cittadini stranieri residenti sul territorio 
attraverso l’informatizzazione dei dati in possesso.  

Le principali attività consistono nella scansione di tutti i titoli di soggiorno in possesso dell’ufficio anagrafe al fine di 
disporre di un archivio informatico collegato alla singola scheda anagrafica del soggetto che consenta un più veloce 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 



reperimento e controllo dei dati per l’ufficio, con contestuale verifica di tutte le posizioni in essere e, se necessario, 
avvio verifica e/o richiesta integrazione dati con gli interessati e/o con gli uffici preposti. 

 
Risultati attesi:  
Scansione di circa 650 titoli di soggiorno. 

 
 
 

Obiettivo N. 6 VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO CON ATTIVITA’ CULTURALI, DIDATTICHE E DI PROMOZIONE  
 

Descrizione/finalità:  

FLE 2014-2015. 

Attività di supporto e promozione del Festival dei Luoghi e delle emozioni per l’edizione 2014 e avvio edizione 2015. In 
particolare la gestione del sito con manutenzione ed inserimento news, la gestione dei social, la promozione degli 
eventi su altri siti a titolo gratuito, la gestione delle prenotazioni dei singoli eventi/laboratori, la realizzazione di foto 
della manifestazione, le attività di informazione al telefono e/o sportello, le attività di programmazione (incontri 
organizzativi generali e/o specifici es. notte bianca e/o sfilata di moda), la gestione delle caselle di posta elettronica, le 
attività di coordinamento tra i vari tavoli di lavoro. 

 
Risultati attesi:  
Realizzazione Festival dei Luoghi e delle Emozioni edizione 2014, gestione sito, social, prenotazioni, attività di 
informazione, coordinamento e programmazione per l’edizione 2015. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 

Obiettivo N. 7 MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO RIDUZIONE TEMPI PROCEDIMENTO 
 

Descrizione/finalità:  

Si persegue l’obiettivo di una più rapida gestione della fase di trasmissione delle richieste di sopralluogo anagrafico da 
parte della Polizia Locale dell’ente (immigrazioni, cambi interni, irreperibilità, presunti cambi di residenza) attraverso 
l’uso delle procedure in possesso (demografici e protocollo informatico), al fine di una migliore gestione dei tempi a 
disposizione dell’ente per la verifica delle dichiarazioni di residenza rese, nel rispetto della normativa in tema di 
residenza in tempo reale (D.L.5/2012) 

Le principali attività consistono nella predisposizione, firma digitale ed invio del modello attualmente inoltrato all’ufficio 
protocollo per la consegna alla Polizia Locale. Nel corso del primo semestre 2014 sono state trasmesse circa 230 
richieste. 

 
Risultati attesi:  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 



Trasmissione informatizzata delle richieste di sopralluogo. Riduzione dei tempi non utili (almeno un paio di giorni per 
singola richiesta) nella predisposizione e consegna della richiesta alla Polizia Locale. 

 
 

Obiettivo N. 8 MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 

Descrizione/finalità:  

Si persegue l’obiettivo di una migliore gestione della prenotazione delle sale comunali (prenotazione delle sale, 
esigenze di servizio calore e raffreddamento, ecc. ) e degli strumenti che possono essere condivisi dai diversi uffici 
(videoproiettore, impianto audio, microfoni, ecc.)  attraverso l’uso di specifica procedura informatizzata che permette, 
in ogni momento, un miglior coordinamento dell’utilizzo di sale e mezzi ed una maggiore condivisione delle 
informazioni. 

Le principali attività consistono nella predisposizione della procedura informatizzata, nel primo inserimento dei dati 
rilevanti e nella formazione del personale dei diversi settori e servizi interessato all’uso della procedura.  

 
Risultati attesi:  
Messa a disposizione di procedura informatica specifica, caricamento dati iniziali sale e strumenti, incontro di 
formazione con i dipendenti interessati alla consultazione ed all’inserimento dei dati, avvio utilizzo della procedura. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

 

  



 

SETTORE TECNICO 
Responsabile: arch. Alessandro LILLO 

 

 

 

 

Obiettivo 1 MIGLIORAMENTO GESTIONE E UTILIZZO DEL TERRITORIO 
 

Descrizione/finalità:  

Obiettivo 1) - Trattasi della revisione del processo di pianificazione iniziato con l’approvazione del Piano di Assetto 
del Territorio e che necessita l’adeguamento dello strumento urbanistico alle mutate condizioni economiche, sociali 
e territoriali. Prevede le seguenti attività: a) elaborazione progettuale in coopianificazione con la Provincia di 
Treviso; b) acquisizione pareri altri Enti c) adozione della Variante; 

Obiettivo 2) - Trattasi della conclusione di un processo pianificatorio mediante lo strumento della conferenza dei 
servizi finalizzato alla realizzazione di tre importanti opere pubbliche di carattere sovra – comunale . Prevede le 
seguenti attività: a) acquisizione parere VAS b) indizione e convocazione conferenza dei servizi c) approvazione 
Accordo ex art.7 L.R. n.11/2004 e s.m.i.; d) recepimento dell’Accordo da parte del Consiglio Comunale. 

 
Risultati attesi:  
Miglioramento della qualità urbana complessiva del territorio, dell’ambiente e dei centri urbani. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivi n. 1 e n. 2 raggiunti per le 
attività di competenza. 

 

 

 

Obiettivo 2 MIGLIORAMENTO DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE  
 

Descrizione/finalità:  

Obiettivo 1) Trattasi della revisione del Piano della Telefonia mobile in adeguamento alla verifica della sua 
applicazione nel corso degli anni.     

Prevede le seguenti attività: istruttoria e redazione di concerto con il Consorzio Priula allo scopo già incaricato, 
adozione, approvazione. 

 
Risultati attesi:  
Miglioramento della qualità ambientale. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo parzialmente raggiunto. 

 

 

 



Obiettivo 3 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  
 

Descrizione/finalità:  

Trattasi di un lavoro pubblico inserito nel programma triennale 2014 – 2016 approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n°13 del 07.04.2014.   Prevede le seguenti attività: istruttoria, affidamento  incarico, appalto e 
esecuzione dei lavori. 

 
Risultati attesi:  
Miglioramento della qualità complessiva della fruibilità delle strade comunali. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo raggiunto compatibilmente 
con le risorse disponibili. 

 
 
 

Obiettivo 4 VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE  
 

Descrizione/finalità:  
Trattasi di alcuni dei lavori pubblici inseriti nel programma triennale 2014 – 2016 approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 13 del 07.04.2014 nonché degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio 
comunale secondo l’elenco approvato con il Programma Triennale dei lavori 2014 – 2016  
Prevede le seguenti attività: istruttoria, affidamento degli incarichi e degli appalti e l’esecuzione dei lavori, gestione 
dei contratti. 
 
Risultati attesi:  
Miglioramento della qualità complessiva e della fruizione del patrimonio comunale. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo raggiunto compatibilmente 
con le risorse disponibili. 

 
 
 

Obiettivo 5 MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 
 

Descrizione/finalità:  

Ridefinire la struttura organizzativa della Protezione Civile Comunale e le modalità di coordinamento con i Gruppi 
Volontari della Protezione Civile 

Prevede le seguenti attività: individuazione personale struttura comunale, redazione modalità di collaborazione con i 
Gruppi Volontari. 
 
Risultati attesi:  
Miglioramento della qualità dei servizi di pronto intervento in caso di calamità naturali. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo parzialmente raggiunto 

 

  



 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile: dott.ssa Cristina BARBISAN 

 
 

Obiettivo 1 PROMOZIONE  DELLE INIZIATIVE DEL CENTRO GIOVANI 
 

Descrizione/finalità:  
Attivare iniziative al fine di aumentare la frequentazione del Centro Giovani da parte delle  Associazioni locali di 
giovani e /o che prestano attività a favore dei giovani e da parte dei ragazzi del territorio. 
In particolare si cercherà di  svolgere attività di “operatività di strada” con lo scopo di intercettare  giovani del luogo ed 
indirizzarli al Centro per la realizzazione di attività che aumentino il senso di appartenenza a tale luogo (es murales 
Centro Giovani….), e con lo scopo di monitorare il territorio in coordinamento con Polizia Locale e Scuola (prevenire  
fenomeni di  delinquenza giovanile). 
 
Risultati attesi:  
Aumento del numero di  frequentatori del Centro sino ai 35 anni di età. Stipula di nuove convenzioni con Associazioni 
locali per l’utilizzo del Centro Giovani per lo svolgimento di iniziative indirizzate ai bambini e ragazzi sino ai 35 anni di 
età. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

 
 
 

Obiettivo 2 ADEGUAMENTO REGOLAMENTO  SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE  
 

Descrizione/finalità:  

Aggiornare il vigente regolamento dei servizi sociali  secondo la normativa attuale sulla disciplina dell’ISEE, 
adattandolo anche alle nuove esigenze a carattere socio assistenziale  del territorio. 
 
Risultati attesi:  
Studio di fattibilità sul testo del  nuovo regolamento. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo in corso di realizzazione, 
in quanto a seguito DM 
07.11.2014 attuativo del DPCM 
159/2013, non essendo ancora 
possibile per gli Enti preposti 
redigere i modelli ISEE, con D.G. 
181/2014 il Comune ha stabilito di 
dar tempo all’Ufficio sino al 
30.06.2015 per l’approvazione del 
nuovo Regolamento. 

 
 



 

Obiettivo 3 DISCIPLINA ASSEGNAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA E DESTINATI FINALITA’ ASSISTENZIALI 

 

Descrizione/finalità:  

Studio di fattibilità per la redazione di un Regolamento  per l’ assegnazione di immobili di proprietà’ comunale per 
edilizia residenziale pubblica e destinati finalità assistenziali, sulla base di indagine delle esigenze assistenziali del 
territorio e secondo la normativa attuale in materia. 
. 
Risultati attesi:  
Studio di fattibilità sul testo del  nuovo regolamento. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo in corso di realizzazione. 
Sono stati raccolti i dati sulle 
situazioni di disagio abitativo 
relative agli ultimi tre anni e 
l’Ufficio Servizi Sociali ha 
effettuato una proposta da 
sottoporre all’Amministrazione. 

 
 
 

Obiettivo 4 MIGLIORARE IL PROGETTO “PASTI A DOMICILIO” A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DEBOLI 
DELLA POPOLAZIONE. 

 

Descrizione/finalità:  

Avviare in via definitiva ed in collaborazione con la Fondazione “Città di Roncade” un progetto per la somministrazione 
dei pasti a domicilio a favore di alcune categorie deboli della popolazione. Fare lo studio di fattibilità economica 
dell’iniziativa per consentirne la prosecuzione. Predisponendo gli atti necessari all’affidamento della gestione alla 
Fondazione Città di Roncade.  

 
Risultati attesi:  
Riuscire a verificare la reale istanza di tale servizio sul territorio e in caso positivo attuarlo in via definitiva per il futuro. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
E’ in corso la verifica 
dell’andamento della fase 
sperimentale. L’Ufficio è in attesa 
del riscontro formale da parte della 
Fondazione. 

 

  



 

SETTORE FINANZIARIO 
Responsabile: dott.ssa Simonetta RIZZATO 

 

 

 
 

Obiettivo n. 1 MIGLIORAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO DEI PAGAMENTI DA PARTE DEI 
CONTRIBUENTI POSSESSORI DI POSIZIONE CONTROLLATA IMU CON EMISSIONE RELATIVI F24 E 
COMPILAZIONE MODELLO F24 TASI MEDIANTE UTILIZZO DEL SOFTWARE IUC ON LINE 
SPORTELLO 

 

Descrizione/finalità:  

Riorganizzazione dell’attività di bonifica delle banche dati IMU, finalizzata alla compilazione del modello di pagamento 
F24 IMU acconto 2014 e alla compilazione del modello di pagamento F24 TASI acconto mediante utilizzo del 
software IUC on line Sportello. 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

- Stampa puntuale del modello F24 IMU acconto dei contribuenti con posizione controllata anche con compilazione 
dei ravvedimenti 2014 

- Controllo percentuali di possesso e soggetti passivi IMU al fine di stabilire il soggetto passivo TASI in relazione ai 
possessori di sola abitazione principale e pertinenze; 

- Consultazione del nucleo familiare del soggetto passivo per la determinazione della detrazione TASI 

- Compilazione modello F24 TASI acconto ai possessori di sola abitazione principale e pertinenze. 

Le finalità dell’obiettivo sono: 

 in riferimento all’IMU: 

- Bonifica della banca dati IMU anche finalizzata all’importazione dati nel nuovo gestionale TASI ad oggi non 
ancora consegnato al Servizio Tributi 

- Disponibilità immediata dati aggiornati e quindi corretti su richiesta del contribuente 

- Fruizione da parte del contribuente possessore di posizione controllata,  del servizio di stampa F24 con conteggio 
importo già predisposto da parte del servizio tributi 

 in riferimento alla TASI:  

- Disponibilità immediata dati aggiornati e quindi corretti su richiesta del contribuente 
Fruizione da parte del contribuente possessore di sola abitazione principale e relative pertinenze,  del servizio di 
stampa F24 con conteggio importo già predisposto da parte del servizio tributi. 
 
Risultati attesi:  
Rispondere alla richiesta dei cittadini di poter avere dal Comune il modello F24 IMU/TASI 2014 compilato con gli 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 



importi evitando la spesa di assistenza del centro fiscale o del commercialista. 

 
 

 

Obiettivo n. 2  ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA CONTABILITÀ DELL’ENTE AL FINE DI ATTUARE LE 
DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 118/23.06.2011 “ARMONIZZAZIONE CONTABILE ENTI 
TERRITORIALI” – PER CONSENTIRE IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E 
PASSIVI DELL’ENTE. 

 

Descrizione/finalità:  

Riorganizzazione di parte della contabilità al fine di ottimizzare tempi e modalità della successiva fase di controllo dei 
residui attivi e passivi dell’Ente che porterà quindi alla fase del riaccertamento straordinario degli stessi, attività 
quest’ultima propedeutica all’avvio dell’armonizzazione contabile. 

Le attività da svolgere sono le seguenti: 

 Estrazione di tutti i residui attivi e passivi dell’Ente; 

 Analisi della loro anzianità;  

 Verifica della sussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate che giustificano il loro mantenimento; 

 Verifica se la prestazione è stata effettuata;  

 Accantonamento ad apposito fondo per i crediti di dubbia e difficile esazione; 

 Eliminazione dei residui per i quali non sussistono le condizioni per il loro mantenimento; 

  Creazione di un nuovo elenco da sottoporre alla successiva analisi dei vari Responsabili. 
 
Le finalità dell’obiettivo sono: 
Analisi dei titoli in base ai quali il residuo risulta iscritto; 
Eliminazione dei residui per i quali non sussistono le condizioni per il loro mantenimento,  
Riduzione dei tempi necessari al controllo dei residui da parte dei vari Responsabili.  

 
Risultati attesi:  

Creazione di un elenco di residui sui quali effettuare una prima fase di attività di controllo al fine di fornire ai vari 

Responsabili un successivo elenco per le valutazioni definitive conseguenti. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Sono state svolte attività realizzabili 
nel 2014 in ragione delle 
sopravvenute indicazioni della 
Ragioneria dello Stato - Mef – 
Arconet ,  del D.Lgs. n. 126/2014  
ed in accordo con il revisore dei 
conti  
 

 
  



Obiettivo n. 3 PATTO DI STABILITA’ 2014 E PAGAMENTI ALLE IMPRESE 

 

Descrizione/finalità:  

Mettere in atto ogni azione utile e necessaria al raggiungimento del Patto di Stabilità 2014, mediante l’osservanza da 
parte di tutti i Settori delle misure organizzative e delle procedure stabilite con delibera di G.C. n.10 del 20.01.2014 e 
una costante programmazione e monitoraggio dei  flussi finanziari rilevanti ai fini del rispetto del Patto mediante 
apposito prospetto.  

Altre azioni da intraprendere per coniugare le esigenze dell’Ente del rispetto delle regole del Patto con il dovere di 
pagare i fornitori di beni e servizi d’investimento: eventuali pattuizioni espresse in base a natura o oggetto dei 
contrasti oppure delle circostanze esistenti al momento della loro conclusione per deroga al termine di pagamento nel 
rispetto delle disposizioni legislative, su iniziativa di ciascun Settore a cui fa capo l’impegno di spesa, rilascio 
certificazioni di crediti su richiesta delle ditte interessate, valutazione sulla realizzazione degli investimenti e loro 
finanziamento. 

 
Risultati attesi:  
- Raggiungere gli obiettivi contabili previsti dal Patto di Stabilità 2014 e non incorrere in sanzioni. 
- Difficoltà nel coniugare il rispetto delle regole contabili ai fini Patto con i tempi di pagamento dei fornitori dell’Ente. Il 

raggiungimento di questo obiettivo mette in grado nel 2014 l’amministrazione di continuare a dare attuazione a 
programmi e linee di azione. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

 
 

  



SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
Responsabile: geom. Giuseppe ANTONIOLLI 

 
 

Obiettivo n. 1 RIFASCICOLAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 2005 AL 2009 PER IL LORO TRASFERIMENTO 
DAGLI ARMADI POSTI NEGLI UFFICI S.E.A.P. ALL’ARCHIVIO COMUNALE. 

 

Descrizione/finalità:  

compattazione/ rifascicolazione e  trasporto di tutti i faldoni contenenti le pratiche edilizie dal 2005 al 2009 dagli 
armadi degli uffici S.E.A.P. all’archivio comunale. 

- liberare gran parte degli armadi presenti all’interno degli uffici per poterli utilizzare per le pratiche più recenti. 
- miglioramento  del servizio al cittadino in  termini di velocità di recupero delle pratiche e maggiore ordine nella 
catalogazione dei fascicoli e  miglior fruizione dello spazio all’interno degli uffici.  
 
Risultati attesi:  
Ottimizzazione dell’archiviazione delle pratiche edilizie con miglioramento del servizio e riduzione dei tempi di attesa 
allo sportello per visionare le pratiche. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 
 

Obiettivo n. 2 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE 

    

Descrizione/finalità:  

Approvazione del nuovo Regolamento denominato “Norme per le procedure amministrative della attività di 
somministrazione di alimenti e bevande” e della determinazione delle condizioni e modalità di esercizio delle attività 
di somministrazione di alimenti e bevande nel nostro territorio comunale. 

 
- Risultati attesi: 
- chiarezza procedimentale e aggiornamento del regolamento comunale con le normative recenti 
- miglioramento della gestione delle pratiche di occupazione suolo pubblico (cd plateatico) 
- regolamentazione amministrativa delle aree esterne ai pubblici esercizi; 
- efficacia nell’azione di controllo da parte degli organi di vigilanza 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo parzialmente raggiunto, in 
fase di completamento nel corso del 
2015 

 
 
 



 
 

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, il 
presente documento è predisposto in sede di conferenza di servizio del 28 gennaio 2015. 
 
Roncade, 28 gennaio 2015 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 
                    Dott. Luigi Iacono 


