
 
 

 
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 2013 
 

 
  



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; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 09.09.2013 con la quale è stato approvato il Piano della 
performance 2013; 
 
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 2013 

 
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/Direttore 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. 61 del 06.05.2013 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: 
 



 

        GIUNTA   

    COMUNALE   
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Amministrativo 

 

Tecnico 
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             SINDACO     

 

Polizia 
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     CITTADINI 

 

Macrostruttura Comune di Roncade 

 

Edilizia ed Attività 

Produttive 

 Sportello Unico 

 

Ufficio 
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La dotazione organica del personale al 31/12/2013 risulta così determinata: 
 

DOTAZIONE ORGANICA GENERALE 

AL 31 DICEMBRE 2013 

CATEGORIE PROFILI PROFESSIONALI 

 
TOTALE POSTI IN 

DOTAZIONE 
ORGANICA 

DEI QUALI 

VACANTI N.  OCCUPATI N.  

A OPERATORE  2 0 2 

B1-B7 ESECUTORE  12 6 6 

B3-B7 
COLLABORATORE 
PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO 

10 5 5 

C 

ISTRUTTORE TECNICO 6   6 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

22 9 13 

 
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 0 2 

TOTALI 79 27 52 

D1-D6 

 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO durata 
vincolata al mandato sindacale 

1 1 0 

B3 

 
COLLABORATORE 
PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO durata 
vincolata al mandato sindacale 

1 0 1 

TOTALE 

 
Posto con durata vincolata al 
mandato sindacale  

2 1 1 

TOTALE GENERALE 81 28 53 



Al 31.12.2013 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. 1 Istruttore amministrativo Cat. C 
n. 1 Collaboratore professionale amministrativo Cat. B3 
 
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. 4 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. 16/03/2011 ha stabilito i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe 
demografica validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2011-2013. Rispetto a tale 
classificazione, il Comune di Roncade rientra nella fascia demografica compresa tra i 10.000 ed i 59.999 
abitanti con rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/122 (un dipendente ogni 122 abitanti). Il 
rapporto effettivo tra il personale in servizio (52 dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2013) e la 
popolazione residente (al 31/12/2013 n. 14.234 abitanti) è pari a 1/273 (un dipendente ogni 273 abitanti), 
notevolmente al di sopra del parametro su riportato (oltre 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 al 36,09%. 
 
L’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti per l’anno 2013, tenuto contro delle spese di 
personale delle società cosiddette in house e di quelle controllate che svolgono compiti di supporto, è pari al 
30,35%. 
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. 86 del 
23/12/2009; 

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. 
118 del 09/09/2013. 

 
Il Piano Esecutivo di Gestione 2013 (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 2013, 
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 2013 
Nel corso dell’anno 2013 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  
Responsabile: dott. Luigi IACONO 

 
 

Obiettivo 1 RENDICONTAZIONE ATTIVITA’  DI GOVERNO  -   BILANCIO SOCIALE 2004-2009 / 2009-2014 

 
 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: n. 2 Programma: n. 3 Linea di Azione: n. 1 Intervento: n. 7 

Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

Rapporto con i cittadini Potenziare l’informazione, attraverso 
il notiziario, fogli informativi, SMS e 
newsletter quindicinale, face book, 
bilancio sociale di mandato (già 
avviati), anche per specifiche 
categorie di cittadini e specifici eventi. 
Continuare a promuovere una 
campagna per l’adesione dei cittadini 
ai servizi informativi a richiesta (sms, 
newsletter, etc.).   

Descrizione/finalità:  

A) Organizzazione unità di progetto con affidamento incarico esterno in relazione alle disponibilità di Bilancio; 

B) Predisposizione schema di Bilancio Sociale; 
Approvazione e diffusione alle famiglie.   
Risultati attesi:  
realizzazione punti A) e B)  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
L’obiettivo è stato traslato all’inizio 
dell’anno 2014 al fine di avere più 
notizie e dati relativamente all’anno 
2013 ed inizio 2014. Alla data del 5 
marzo 2014 l’incarico è stato affidato 
ed il lavoro è in corso. 

 
 

 



Obiettivo 2 MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI CITTADINI - INDAGINE CITIZEN 
SATISFACTION 

 
 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: n. 2 Programma: n. 3 Linea di Azione: n. 2 Intervento: n. 2 

 
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

 
Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

 
Assumere la qualità come criterio 
di erogazione dei servizi.  

 
Favorire tecniche di ascolto dei 
cittadini, quali le indagini di Citizen 
Satisfaction. 

Descrizione/finalità:  

Effettuare 2 indagini di Citizen Satisfaction, anche al fine di valutare la performance dei settori e dei servizi. 
Risultati attesi:  
recuperare dati utili a migliorare la performance e l’efficacia delle attività individuali. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 

Obiettivo 3  DIFFUSIONE PUBBLICA DELL’IMPEGNO PER LA TRASPARENZA DEL COMUNE 

 
 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: n. 2 Programma: n. 3 Linea di Azione: n. 1 Intervento: n. 1 

 
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

 
Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

 
Rapporto con i cittadini 

 
Promuovere l’informazione ai cittadini 
su opportunità e servizi a loro favore, 
del Comune e di altri enti, attraverso il 
sito comunale e incontri pubblici 
periodici.    

Descrizione/finalità:  
Organizzare la “Giornata della Trasparenza” come occasione per mettersi a confronto con la comunità locale e le 
sue istanze  
Risultati attesi:  
organizzazione/realizzazione della giornata 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 
 
 



Obiettivo 4  MIGLIORARE LA FORMAZIONE SULLA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: n. 2 Programma: n. 3 Linea di Azione: n. 2 Intervento: n. 3 

 
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

 
Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

 
Assumere la qualità come criterio 
di erogazione dei servizi 

 
Promuovere un Piano formativo per la 
Pubblica Amministrazione anche in 
eventuale collaborazione con altri 
Comuni.  

Descrizione/finalità:  
Organizzare almeno un corso di formazione per i responsabili dei procedimenti e personale a vario titolo impegnato 
sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione  
Risultati attesi:  
realizzazione del corso 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

  



 

POLIZIA LOCALE 
Responsabile: rag. Fabrizio MILANELLO 

 
 

 

Obiettivo n. 1 MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE 
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 1 Programma: 2 Linea di Azione: 1 Intervento: 2 

Qualità Urbana Accessibilità e mobilità/viabilità più 
efficienti e sostenibili 

Sicurezza Stradale  

Descrizione/finalità:  

In prossimità degli attraversamenti pedonali del centro abitato, assicurare alcuni servizi di controllo finalizzati a 
garantire il rispetto delle specifiche norme previste dal Codice della Strada. 
In collaborazione con la Polizia Stradale di Treviso, garantire la formazione di base per effettuare anche in forma 
autonoma  alcuni controlli dedicati esclusivamente all’autotrasporto. 
Risultati attesi:  
Misura riduzione incidenti stradali che vedono coinvolti mezzi pesanti 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 2 Programma: 1 Linea di Azione: 4 Intervento: 1 

Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Vivibilità e sicurezza  Prevenzione e sicurezza urbana  

Descrizione/finalità:  

Potenziare i servizi di controllo finalizzati al rispetto di specifiche norme previste dal regolamento di polizia urbana. 
In sinergia con le forze di polizia nazionali, assicurare specifici servizi volti a ridurre l’allarme sociale conseguente al 
fenomeno dei furti in abitazione e/o attività  
Risultati attesi:  
Riduzione della percezione di insicurezza e dei furti. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 



SETTORE AMMINISTRATIVO 
Responsabile: dott.ssa Louiselle MARCOLONGO 

 
 

 

Obiettivo N. 1 TRASPARENZA: MIGLIORARE EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI – CONTENIMENTO DI COSTI  

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: Programma: Linea di Azione: Intervento: 

2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

1 Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici 
comunali, allo scopo di ottimizzare 
il lavoro dei dipendenti ed offrire 
agli utenti (cittadini e imprese) sia 
servizi più rapidi, sia nuovi servizi, 
ad esempio attraverso il sito web. 

Descrizione/finalità:  
Riorganizzazione dei servizi per l’attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità (D.Lgs. n. 
33/2013) attraverso progettazione, avvio e monitoraggio delle procedure organizzative e degli strumenti informatici 
necessari ai diversi settori e servizi, senza ricorso a servizi acquisiti da software house esterne all’ente. 
Risultati attesi:  
Aggiornamento del sito internet comunale secondo i modelli normativi, creazione e messa a disposizione di n. 4 form 
di raccolta dati specifici per le esigenze dell’ente, realizzazione di n. 3 incontri di informazione/formazione del 
personale tutto e della redazione del sito internet comunale, supporto normativo/informatico agli uffici, verifica dello 
stato di attuazione. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo n. 2 SERVIZI DEMOGRAFICI: MIGLIORARE EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI  

 
  
LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: Programma: Linea di Azione: Intervento: 

2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

1 Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici 
comunali, allo scopo di ottimizzare 
il lavoro dei dipendenti ed offrire 
agli utenti (cittadini e imprese) sia 
servizi più rapidi, sia nuovi servizi, 
ad esempio attraverso il sito web. 

Descrizione/finalità:  
Riorganizzare l’assegnazione e lo svolgimento degli incarichi tra gli operatori dei servizi demografici, in modo 
particolare per le attività di anagrafe e di stato civile, a seguito della sospensione dell’aggiornamento delle schede 
anagrafiche cartacee individuali, di famiglia e convivenza, per residenti (Apr) e residenti all’estero (Aire), nell’ottica di 
una migliore efficienza ed efficacia nella gestione del servizio. Le principali attività consistono in una maggiore 
partecipazione degli operatori anagrafici nello svolgimento di attività di stato civile ed una diversa specializzazione 
nelle attività d’anagrafe connesse alla gestione dello sportello rispetto alle attività di backoffice. 
Risultati attesi:  
Trascrizione di un numero maggiore di atti di stato civile effettuata da operatori prima impegnati esclusivamente in 
attività d’anagrafe. Si stimano sul periodo n. 25 atti trascritti (a regime annuo circa 60 atti). Diversa assegnazione 
compiti di sportello/backoffice per le attività d’anagrafe. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto.  

 

 

Obiettivo n. 3 CONTENIMENTO SPESE POSTALI E MAGGIORE EFFICIENZA DEI SERVIZI 

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: Programma: Linea di Azione: Intervento: 

2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

1 Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici 
comunali, allo scopo di ottimizzare 
il lavoro dei dipendenti ed offrire 
agli utenti (cittadini e imprese) sia 
servizi più rapidi, sia nuovi servizi, 
ad esempio attraverso il sito web. 

Descrizione/finalità:  Grado di raggiungimento 



contenimento dei costi per spese postali attraverso l’uso combinato del protocollo informatico e della PEC dell’ente, 
con riduzione dei tempi di risposta dei servizi e dei tempi di recupero della documentazione trasmessa (consultabile a 
protocollo senza ricerca in archivio cartaceo). Le principali attività consistono nella realizzazione di incontri di 
formazione ai diversi uffici e supporto operativo, anche mediante realizzazione di apposito video.  
Risultati attesi:  
Realizzazione di n. 6 incontri di formazione agli uffici. Risparmio sulle spese postali relative alle raccomandate sul pari 
periodo anno precedente stimato in € 500, contenimento dei tempi di consultazione e ricerca dei documenti allegati e 
trasmessi attraverso il protocollo informatico 

dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 

 

 

Obiettivo n. 4 SERVIZI PIU’ RAPIDI PER CITTADINI E IMPRESE  

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: Programma: Linea di Azione: Intervento: 

2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

1 Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici 
comunali, allo scopo di ottimizzare 
il lavoro dei dipendenti ed offrire 
agli utenti (cittadini e imprese) sia 
servizi più rapidi, sia nuovi servizi, 
ad esempio attraverso il sito web. 

Descrizione/finalità:  
Consentire agli utenti di reperire moduli necessari per i procedimenti amministrativi da avviare con l’ente ed al 
contempo compilarli direttamente on line (pdf editabili)  Le principali attività consistono nella individuazione dei moduli 
di interesse e predisposizione degli stessi in file pdf editabili da pubblicare sul sito internet. 
Risultati attesi:  
predisporre e pubblicare sul sito internet comunale almeno 5 moduli in formato pdf editabile 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto  

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo n. 5 SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTENIMENTO DELLE SPESE E MAGGIORE EFFICIENZA DEI SERVIZI 

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: Programma: Linea di Azione: Intervento: 

2 Qualità dei servizi 
alle persone e delle 
relazioni 

3 Miglioramento della rete 
dei servizi al cittadino e 
accoglienza 

2 Assumere la qualità 
come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

1 Continuare il processo di informatizzazione degli uffici comunali, 
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei dipendenti ed offrire agli utenti 
(cittadini e imprese) sia servizi più rapidi, sia nuovi servizi, ad 
esempio attraverso il sito web. 

Descrizione/finalità:  

Creazione di un archivio informatico dei cartellini delle carte d’identità e 
trasmissione periodica dello stesso alla Questura di Treviso.  

Contenimento costi di acquisto, stampa e spedizione postale dei cartellini cartacei; 
riduzione del numero di fotografie necessarie al rilascio del documento da parte dei 
cittadini (due fotografie e non più tre); riduzione dei tempi e dei costi per il controllo 
da parte delle forze dell’ordine (controllo su file in loro possesso in luogo della 
verifica di persona in ufficio anagrafe) e dell’ufficio anagrafe. 

Le principali attività consistono nella scansione di tutti i nuovi cartellini di identità 
emessi al momento del rilascio della carta d’identità al fine di disporre di un archivio 
informatico che consenta un più veloce reperimento dei dati per l’ufficio e scambio 
di informazioni con le forze dell’ordine per esigenze di controllo.  
Si procederà poi alla trasmissione alla Questura di Treviso dei file dei nuovi 
cartellini di identità, ai sensi art. 290 del R.D. 635/1940 T.U.L.P.S., in luogo 
dell’invio giornaliero dei cartellini cartacei. corruzione  
Risultati attesi:  
Scansione di circa 700 cartellini d’identità nel periodo considerato (stimate 2500 
scansioni annue a regime), con risparmio annuo a regime di circa 120 euro di spese 
postali a cui si aggiunga il costo di acquisto e stampa dei cartellini (circa 300 euro) 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo N. 6 NUOVI SERVIZI PER CITTADINI E IMPRESE 

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: Programma: Linea di Azione: Intervento: 

2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

1 Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici 
comunali, allo scopo di ottimizzare 
il lavoro dei dipendenti ed offrire 
agli utenti (cittadini e imprese) sia 
servizi più rapidi, sia nuovi servizi, 
ad esempio attraverso il sito web. 

Descrizione/finalità:  

Consentire a chi non dispone o non è in grado di utilizzare una connessione internet di visionare l’albo pretorio 
dell’ente, ricevendo adeguata assistenza (touch screen).  

Attivare un nuovo canale di comunicazione con l’amministrazione (Skype), così da mettere a disposizione dei cittadini, 
soprattutto i più giovani, uno strumento rapido, economico ed alternativo al telefono o alla posta elettronica. 
Le principali attività consistono nell’installazione del programma Skype sulle postazioni dell’ufficio protocollo e di un 
monitor touch screen nella sede comunale, in prossimità dell’ufficio messi, collegato all’albo on line dell’ente.   
Risultati attesi:  
Portare a conoscenza del pubblico entrambi i nuovi servizi affinché chi sia interessato ad essi possa avvalersene, 
registrando almeno 10 accessi 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 

  



 

SETTORE TECNICO 
Responsabile: arch. Alessandro LILLO 

 

 

 

 

Obiettivo 1 ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 1 Programma: n. 1 Linea di Azione: n. 2 Intervento: n. 2 

Qualità urbana Organizzazione complessiva del ter-
ritorio secondo l’idea di compatibilità, 
qualità e bellezza 

Approvare gli strumenti urbanistici 
per la riqualificazione del territorio 

Approvazione Variante Parziale al 
Piano degli Interventi per 
adeguamento alla Legge Regionale 
n.50 del 28 Dicembre 2012    

Qualità urbana Organizzazione complessiva del ter-
ritorio secondo l’idea di compatibilità, 
qualità e bellezza 

Approvare gli strumenti urbanistici 
per la riqualificazione del territorio 

Attività di monitoraggio e controllo 
dello stato di attuazione degli Accordi 
ex art.6 già sottoscritti 

Descrizione/finalità:  

Trattasi della fase conclusiva del processo di pianificazione iniziato con l’approvazione del Piano di Assetto del 
Territorio. 
Prevede le seguenti attività: istruttoria – incontri con i soggetti interessati agli Accordi – progettazione degli 
strumenti urbanistici -   
Risultati attesi:  
miglioramento della qualità urbana complessiva del territorio, dell’ambiente e dei centri urbani. Approvazione 
variante. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo 2 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE 
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 1 Programma: n. 1 Linea di Azione: n. 5  Intervento: n. 16 

Qualità urbana Organizzazione complessiva del ter-
ritorio secondo l’idea di compatibilità, 
qualità e bellezza 

Tutelare e valorizzare il patrimonio 
ambientale e paesaggistico della 
città di Roncade 

Modifica Regolamento Comunale di 
Polizia Urbana 

Descrizione/finalità:  

Trattasi della revisione del Regolamento in adeguamento alla verifica della sua applicazione nel corso degli anni.     
Prevede le seguenti attività: istruttoria – approvazione – 
Risultati attesi:  
miglioramento della qualità ambientale e igienico-sanitario. Approvazione regolamento. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 
Predisposizione del regolamento nel 
corso dell’anno 2013, approvazione in 
Consiglio Comunale con delibera n. 4 
del 03.03.2014 

 

 

 

 

Obiettivo 3 SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E RELATIVI COSTI 
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 1 Programma: n. 1 Linea di Azione: n. 5 Intervento: n. 7 

Qualità urbana 
  

Organizzazione complessiva del ter-
ritorio secondo l’idea di compatibilità, 
qualità e bellezza 

Tutelare e valorizzare il patrimonio  Affidamento servizio gestione 
pubblica illuminazione 

Descrizione/finalità:  
Trattasi dell’affidamento del servizio  di gestione della pubblica illuminazione 
Risultati attesi:  
istruttoria – affidamento degli appalti – gestione del contratto - misurazione del risparmio energetico e dei costi. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 
Nel corso dell’estate è stato 
approvato il PCILL e 
successivamente predisposto e 
approvato con ENEA il capitolato 
speciale, pubblicato in bando in 
dicembre e approvato con 
determinazione n. 422 del 09.12.2013 
e aggiudicato a febbraio 2014 

 

 



 

Obiettivo 4 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ COMPLESSIVA DELLA FRUIBILITA’ DELLE STRADE COMUNALI 
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 1 Programma: n. 2 Linea di Azione: n. 1 Intervento: n. 7  

Qualità urbana 
  

Accessibilità e mobilità/viabilità più 
efficienti e sostenibili 

Sicurezza stradale Lavori di sistemazione strade 
comunali 
 

Qualità urbana 
  

Accessibilità e mobilità/viabilità più 
efficienti e sostenibili 

Sicurezza stradale Lavori di sistemazione di via Sile 

Qualità urbana 
  

Accessibilità e mobilità/viabilità più 
efficienti e sostenibili 

Sicurezza stradale Lavori di sistemazione di via Principe 

Descrizione/finalità:  
Trattasi di alcuni dei lavori pubblici inseriti nel programma triennale 2013 – 2015 approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 28  del 29.07.2013.   Prevede le seguenti attività: istruttoria – affidamento degli incarichi e 
degli appalti e l’esecuzione dei lavori – 
Risultati attesi:  
attuazione degli interventi   

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo parzialmente raggiunto per 
mancanza di risorse finanziarie 
provenienti da accordi di 
pianificazione con i privati 

 

 

 

 

Obiettivo 5 RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI, CIMITERI E PARTE DEL PATRIMONIO 
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 1 Programma: n. 1 Linea di Azione: n. 3 – 4 - 6 Intervento: n. 1 – 1 – 2  - 1  

Qualità urbana 
  

Organizzazione complessiva del territorio se-
condo l’idea di compatibilità, qualità e bellezza 

Riqualificare il Centro Storico 
di Roncade 

Riqualificazione del centro Storico di Roncade 

Qualità urbana 
  

Organizzazione complessiva del territorio se-
condo l’idea di compatibilità, qualità e bellezza 

Riqualificare i Centri delle 
Frazioni 

Riqualificazione del centro della frazione di  Biancade 
mediante la realizzazione di una passerella ciclo – 
pedonale sul Musestre e una rotatoria all’intersezione 
tra via Dary e via Paris Bordone 

Qualità urbana 
  

Organizzazione complessiva del territorio se-
condo l’idea di compatibilità, qualità e bellezza 

Riqualificare i Centri delle 
Frazioni 

Sistemazione degli spazi urbani di collegamento tra 
Piazza Europa e il Centro Storico a Musestre  

Qualità urbana 
 

Organizzazione complessiva del territorio se-
condo l’idea di compatibilità, qualità e bellezza 

Manutenzione dei cimiteri 
 

Realizzazione di un nuovo blocco loculi presso il 
Cimitero di San Cipriano 

Qualità urbana 
 

Organizzazione complessiva del territorio se-
condo l’idea di compatibilità, qualità e bellezza 

Manutenzione Patrimonio  Interventi previsti nell’elenco approvato con il 
Programma Triennale dei lavori 2013 – 2015 



Descrizione/finalità:  
Trattasi di alcuni dei lavori pubblici inseriti nel programma triennale 2013 – 2015 approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28  del 29.07.2013 nonché degli interventi di manutenzione 
straordinaria del patrimonio comunale secondo l’elenco approvato con il Programma Triennale dei 
lavori 2013 – 2015. 
Risultati attesi:  
istruttoria – affidamento degli incarichi e degli appalti e l’esecuzione dei lavori – esecuzione degli 
interventi 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo: 
Riqualificazione cento storico di Roncade: è in corso 
di approvazione il progetto esecutivo. 
Frazione di Biancade: sono stati approvati i progetti 
esecutivi delle opere. 
Frazione di Musestre: obiettivo parzialmente 
raggiunto per mancanza di risorse finanziarie 
provenienti da accordi di pianificazione con i privati. 
Blocco loculi San Cipriano: è stato approvato il 
progetto esecutivo. 
Manutenzione patrimonio: sono stati realizzati gli 
interventi finanziati con fondi propri, mentre quelli a 
carico dei privati non sono realizzati per mancanza di 
risorse finanziarie provenienti da accordi di 
pianificazione. 
 

 

 

 

 

Obiettivo 6 MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 2 Programma: n. 1 Linea di Azione: n. 4 Intervento: n. 8 

Qualità dei servizi alle persone e del-
le relazioni  

Vivibilità e sicurezza Prevenzione e sicurezza urbana  – attività di sostegno ai gruppi di 
volontari -  

Descrizione/finalità:  
Costituire la struttura organizzativa della Protezione Civile Comunale 
Risultati attesi:  
costituzione del servizio 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 

  



 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile: dott. ssa Cristina BARBISAN 

 
 

Obiettivo 1 SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DURANTE IL PERIODO ESTIVO. 

 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo:  Programma: n. 1 Linea di Azione:  n. 1 Intervento:  n. 4 
 

qualità della formazione e dello 
sviluppo innovativo 

- promuovere la città educativa accogliere e pianificare la domanda di 
formazione 

fare il possibile per continuare a 
fornire assistenza alle famiglie. 

Descrizione/finalità:  

realizzazione di interventi educativi ed aggregativi a favore dei ragazzi al fine di dare sostegno ai genitori durante il 
periodo estivo: 

1) centri estivi     2) progetto e...stiamo al centro giovani     3) city camp  4) sostegno  ai grest parrocchiali.   
Si tratta di organizzare le attività di cui sopra in sicurezza, avvalendosi di personale qualificato, fornendo  i pasti ai 
partecipanti dei centri estivi, cercando – per quanto possibile – di non aumentare i costi di partecipazione a carico 
delle famiglie. In particolare, per quanto riguarda il progetto “e...stiamo al centro giovani” ,  da realizzare in 
collaborazione con la Fondazione Città di Roncade, cercare di coinvolgere il più possibile le associazioni locali di 
giovani nell’organizzazione dell’iniziativa in modo tale da contenere  i costi di realizzazione del servizio, garantendone 
la qualità 
Risultati attesi:  
Organizzazione delle attività di cui sopra. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

  



Obiettivo 2 VALORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL CENTRO GIOVANI  

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 

obiettivo:  programma: n. 1 linea di azione:  n. 2 intervento:  

qualità della formazione e dello 
sviluppo innovativo 
 

promuovere la città  educativa valorizzare le politiche a favore dei 
giovani 

1,2,3,4,6 

Descrizione/finalità:  
attivare iniziative presso il centro giovani  in modo tale da coinvolgere in maggior misura le associazioni di giovani del 
territorio nella realizazzione di progetti a loro stessi destinati. In particolare, si tratta di   organizzare progetti ed 
iniziative di cui sopra per i giovani anche favorendo lo scambio intergenerazionale con il   minimo impatto economico a 
carico del comune,  supportare gruppi spontanei di giovani a realizzare iniziative, anche  fornendo loro i mezzi 
materiali per operare specie con riferimento alla tematica del problema occupazionale,  non incrementare, o limitare al 
massimo, gli oneri a carico del comune relativi alla realizzazione delle diverse iniziative programmate  
Risultati attesi:  
Realizzazione di almeno nr. 5 progetti,  iniziative 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 

Obiettivo 3 MIGLIORAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE  

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo:  Programma: n. 4 Linea di Azione: n. 2 Intervento: 

qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

promozione dell’accesso sostenibile 
ai servizi 

sviluppare i servizi alle famiglie con 
anziani non autosufficienti o disabili 

 

Descrizione/finalità:  
aggiornare il vigente regolamento dei servizi sociali  secondo l’emananda normativa di modifica della disciplina 
dell’ISEE, adattandolo anche alle nuove esigenze a carattere socio assistenziale  del territorio. 
Risultati attesi:  
approvare il nuovo regolamento 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Non è stato possibile raggiungere 
l’obiettivo in quanto solo il 
03.12.2013 il Consiglio dei Ministri 
ha approvato il DPCM con cui 
verrà disciplinato il nuovo ISEE. 

 

 

 

  



Obiettivo 4 AGGIORNARE IL REGOLAMENTO MINI ALLOGGI 

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo:  Programma: n. 4 Linea di azione: n. 2 Intervento: 

Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

promozione dell’accesso sostenibile 
ai servizi 

sviluppare i servizi alle famiglie con 
anziani non autosufficienti o disabili 

 

Descrizione/finalità:  
Modificare  il vigente regolamento per l’assegnazione dei Minialloggi  di proprietà del Comune siti in Via Vecellio, 
oggetto di ristrutturazione nel corso del corrente anno, adattandolo anche  alle nuove esigenze socio assistenziali del 
territorio. Riuscire a regolamentare in modo ottimale  l’assegnazione e la gestione dei suddetti immobili, al fine di 
risolvere o agevolare la risoluzione del problema abitativo di alcune categorie deboli di persone (anziani soli, madri 
con bambini..) seppur con riguardo alle ridotte dimensioni degli alloggi in questione 
Risultati attesi:  
approvare il nuovo regolamento 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 

 

 

Obiettivo 5 PROMUOVERE IL PROGETTO “PASTI A DOMICILIO” A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DEBOLI 
DELLA POPOLAZIONE. 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo:  Programma: n. 4 Linea di azione: n. 2 Intervento: 

Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

promozione dell’accesso sostenibile 
ai servizi 

sviluppare i servizi alle famiglie con 
anziani non autosufficienti o disabili 

 

Descrizione/finalità:  
Avviare in via sperimentale 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, al fine di verificare la 
reale istanza di tale servizio sul territorio e, in caso positivo, la fattibilità anche economica dell’iniziativa. per 
consentirne la prosecuzione. 
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: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 

  



Obiettivo 6 MIGLIORAMENTO PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DEGLI STUDENTI  

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 

obiettivo:  programma: n. 1 linea di azione: 1   

qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 
 

 vivibilità e sicurezza sviluppare i servizi per l’infanzia  

Descrizione/finalità:  

promuovere specifici progetti  educativi anche in collaborazione con l’Istituto comprensivo:  

educazione alimentare; democrazia in erba; accoglienza scuola primaria e secondaria; giro perimetrale del  territorio 
comunale e visita guidata al municipio.  

In particolare, quanto all’iniziativa denominata “Democrazia in erba”, continuare a dare assistenza al “Consiglio 
comunale dei ragazzi” e modificare e migliorarne la forma in modo da ideare un nuovo approccio al tema della 
cittadinanza attiva a favore delle classi quarte delle scuole primarie del territorio, distinto in diversi momenti: didattico, 
di esperienza concreta di conoscenza del territorio comunale e dell’Istituzione comunale e ludico- motorio. 
Risultati attesi:  
Realizzazione delle iniziative 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 

 

 

Obiettivo 7 RENDERE PARTECIPI LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI  

 
LINEE PROGRAMMATICHE 

obiettivo:  programma: 1 Linea di Azione: 3   

qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

vivibilità e sicurezza Promuovere lo sport  

Descrizione/finalità:  

- promuovere, con la collaborazione dell’Ufficio tecnico comunale,  la stipula di accordi con associazioni sportive per 
l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali destinati al gioco del calcio, la manutenzione ordinaria 
degli impianti sportivi (in particolare pulizia , vigilanza), il contenimento dei consumi energetici  
Risultati attesi:  
Stipulazione delle convenzioni con le associazioni sportive 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 



Obiettivo 8  PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO  

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 

obiettivo: obiettivo:  programma: 2   Linea di azione: 1  intervento: 1,5,6,7,8, 9,10 

qualità della formazione e dello 
sviluppo innovativo 

per una città che guarda al futuro 
valorizzando la sua identità 

qualificare Roncade come città di 
terre ed acque 

 

Descrizione/finalità:  

- organizzare e realizzare iniziative di promozione del territorio 
- partecipazione al bando pubblico GAL,   approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 26 
marzo 2013 “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 – Asse 4 Leader, 8/TV – GAL terre di Marca soc. 
cons. a r.l.”, titolo del PSL “Per borghi e campagne”, tema centrale “I cammini del cuore nelle terre di marca”, Linea 
strategica 2 “Qualificare il turismo rurale attraverso la realizzazione di strutture, servizi e la promozione delle attività di 
offerta turistica integrata”, MISURA 313 “Incentivazione delle attività turistiche”, AZIONE 4 “Informazione”, pubblicato 
nel Bur Veneto n. 48 del 07.06.2013, al fine di ottenere un contributo economico teso a sostenere almeno 
parzialmente la realizzazione delle manifestazioni di promozione del territorio di Roncade, in particolare l’evento 
“Radicchio Verdon di Roncade e Rosso in strada” . 
Risultati attesi:  
- realizzare almeno tre iniziative aggregative di promozione del territorio 

-    ottenimento del finanziamento economico e predisposizione atti organizzativi dell’evento Radicchio Verdon di 
Roncade e Rosso in strada anno 2014. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

  



 

 

SETTORE FINANZIARIO 
Responsabile: dott. ssa Giorgia BIASIOTTO fino al 31/01/2013 

d.ssa Simonetta RIZZATO dal 01/02/2013 

 

 

 
 

Obiettivo n. 1 MIGLIORARE IL SERVIZIO “SPORTELLO I.M.U.” 

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 2 Programma: 3 Linea di Azione: 1/2 Intervento: 1/4 

Qualità dei servizi alle 
persone e delle relazioni 

Miglioramento della rete 
dei servizi al cittadino e 
accoglienza 

- Rapporto con i cittadini 
- Assumere la qualità come criterio di erogazione dei servizi 

- Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici comunali 
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei 
dipendenti e offrire agli utenti sia 
servizi più rapidi, sia nuovi servizi, 
anche attraverso il sito web 
- Promuovere l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi recando criteri di 
risultato ed efficacia con l’obiettivo di 
ottimizzare l’erogazione dei servizi 

Descrizione/finalità:  

Controllo di n. 400 posizioni di contribuenti con casistiche I.M.U. diverse da “sola abitazione principale e pertinenza” 
attraverso: 

1. visione del contenuto della cartellina cartacea (lettura precedenti istruttorie, atti emessi, adesioni, visure con 
annotazioni di errori di voltura, conteggi volumi residenziali e rurali e determinazione  imponibile di eventuali 
pratiche edilizie) per snellire l’attività di istruttoria 

2. controllo anagrafico di ogni singolo contribuente (variazioni indirizzo, completamento dati anagrafici, decessi 
ecc) 

3. accesso alle banche dati presenti nelle piattaforme informatiche dell’ex Agenzia del Territorio - oggi Agenzia 
delle Entrate (dati del Catasto – visure, estratti catastali, elaborati planimetrici e dati della Conservatoria – 
atti), di Siatel (Programma dell’Agenzia delle Entrate per accesso banche dati tributarie), di Telemaco 
(Programma della Camera di Commercio per controllo denominazione societaria, fallimenti, aperture e 
chiusure partita IVA, sede legale, composizioni societarie, indirizzo PEC) , del S.I.T. (Sistema Informativo 
Territoriale per controllo della natura, tipologia e indice delle aree) 

4. verifica della situazione pregressa I.C.I./I.M.U., con invio di eventuali avvii del procedimento con richiesta 
dati e documenti  al contribuente,  inserimento delle eventuali variazioni dei dati, verifica dei versamenti, 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 



eventuale emissione di accertamento ICI  per il periodo 2008 - 2011, bonifica dati IMU 2012 e 2013, 
evasione eventuali richieste di rimborso, inserimento nota di controllo sui programmi ICI/IMU 

5. emissione modello F24 IMU compilato anno 2013 suddiviso nelle rate previste dalla legge per consegna al 
cittadino che lo richieda allo sportello 

Finalità:  

- fornire un servizio aggiuntivo ai contribuenti con casistiche I.M.U. diverse da “sola abitazione principale e 
pertinenza” 

- correttezza dei dati presenti nel modello F24 IMU 
risparmio economico del contribuente che sarebbe ricorso ad un conteggio a pagamento 
Risultati attesi:  
Proseguire l’attività di riorganizzazione del servizio tributi a seguito introduzione dell’I.M.U. con controlli e 
conseguenti aggiornamenti delle banche dati relative a n. 400 contribuenti con casistiche I.M.U. diverse da “sola 
abitazione principale e pertinenza” e conseguente potenziamento del servizio dello sportello I.M.U. 

 
 

 

Obiettivo n. 2  MIGLIORARE I TEMPI DI ISTRUTTORIA E DI EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO 
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 2 Programma: 3 Linea di Azione: 1/2 Intervento: 1/4 

Qualità dei servizi alle 
persone e delle relazioni 

Miglioramento della rete 
dei servizi al cittadino e 
accoglienza 

- Rapporto con i cittadini 
- Assumere la qualità come criterio di erogazione dei 
servizi 

- Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici comunali 
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei 
dipendenti e offrire agli utenti sia 
servizi più rapidi, sia nuovi servizi, 
anche attraverso il sito web 
- Promuovere l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi recando criteri di 
risultato ed efficacia con l’obiettivo di 
ottimizzare l’erogazione dei servizi 

Descrizione/finalità:  

Predisposizione di una scheda per inserimento di dati tecnici e pubblicazione sul sito web dell’Ente della stessa per 
compilazione da parte dei professionisti  richiedenti dei permessi di costruire o agibilità.  Ricostruzione cronologica 
delle pratiche edilizie e individuazione del numero della pratica edilizia utile ai fini tributari, conteggio del volume 
rurale e residenziale, completamento scheda con dati tecnici relativi a pratiche edilizie già completate, conteggio del 
valore imponibile ai fini fiscali, controllo posizioni contributive ICI/IMU ed eventuale emissione di avvisi di 
accertamento tributario. La collaborazione tra SEAP e Servizio Tributi consente che l’estrapolazione dei dati tecnici 
da inserire nella scheda apposita sia svolta dall’ufficio che ha provveduto all’istruttoria dei dati medesimi con 
risparmio di tempo rispetto all’esecuzione della stessa attività da parte del servizio tributi. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 



Finalità: 

- controllo di posizioni contributive non definite 

- notevole risparmio di tempo nel recupero di dati tecnici presso sedi comunali distaccate  
Risultati attesi:  
n. 10 pratiche completate mediante riorganizzazione e miglioramento dell’attività finalizzata all’eventuale emissione 
di avvisi di accertamento tributario relativi a posizioni contributive ICI/IMU con conseguente riduzione del tempo 
necessario  alla definizione di ogni singola pratica. 

 

 
 
 

Obiettivo n. 3 RIORGANIZZARE GLI ADEMPIMENTI CONTABILI ALLA LUCE DELL’ADOZIONE/MODIFICA DI 
TRIBUTI DI FINANZA LOCALE 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 2 Programma: 3 Linea di Azione:  Intervento: 1 

Qualità dei servizi alle persone 
e delle relazioni 

Miglioramento della 
rete dei servizi al 
cittadino e 
accoglienza 

Valorizzare le risorse Ottimizzare le risorse e promuovere 
risparmi di spesa attraverso ulteriori 
controlli di gestione 

Descrizione/finalità:  

Elaborazione  delle variazioni di Bilancio 2013, del rendiconto consuntivo 2013 e del Bilancio di previsione 2014 alla 
luce delle modifiche normative relative a tributi di finanza locale  (I.M.U., TARES), della conseguente diversa 
contabilizzazione degli stessi con analisi delle conseguenze economiche nell’ambito della quantificazione del Fondo 
di Solidarietà. Interazione fattiva  con gli uffici dell’Istituto per la Finanza e le Economie Locali (I.F.E.L.) per  la 
formulazione delle previsioni di dati contabili ed osservazioni giuridiche relative al ricorso avverso i provvedimenti 
ministeriali recanti elementi utilizzati ai fini della determinazione delle spettanze dell’Ente collegate alle entrate 
tributarie ed alla definizione del Fondo di Solidarietà. 

Finalità: predisposizione degli atti di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione della contabilità 
dell’Ente nel rispetto della normativa vigente e definizione del Fondo di Solidarietà con analisi delle implicazioni 
economiche conseguenti alle modifiche/introduzioni in ambito di finanza locale. 
Risultati attesi:  
Previsione attendibile dei riflessi economici conseguenti agli interventi legislativi in materia tributaria nella definizione 
delle spettanze dell’Ente con avvio rapporto collaborativo con l’Istituto per la Finanza e le Economie Locali (I.F.E.L.). 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 
 
 
 



Obiettivo n. 4 MIGLIORARE LA GESTIONE DEL “CONTO CORRENTE BANCARIO ECONOMALE” 

 
 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 2 Programma: 3 Linea di Azione: 2 Intervento: 4 

Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

Assumere la qualità come criterio 
di erogazione dei servizi 

Promuovere l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi recando criteri di 
risultato ed efficacia con l’obiettivo di 
ottimizzare l’erogazione dei servizi 

Descrizione/finalità:  

Attivazione della procedura di gestione on line del “conto corrente bancario economale” tramite accreditamento 
presso Unicredit e monitoraggio costante delle movimentazioni in parte entrata (accrediti effettuati dal servizio 
ragioneria a seguito di costituzione del fondo economale per ogni singolo esercizio finanziario e periodicamente a 
titolo di rimborso dei cd. “buoni economali” a seguito di redazione apposita determinazione, versamento periodico di 
entrate relative alla gestione dei conti dell’agente contabile e versamenti delle eccedenze di cassa) ed in parte 
spesa (prelevamenti dal conto bancario economale per esigenze collegate alla liquidità di cassa, bonifici per 
pagamenti di fatture di importo inferiore ai 300,00 euro – IVA inclusa, giroconti a favore della Tesoreria Comunale 
per versamento periodico dei diritti di segreteria, restituzione a fine anno del fondo economale). 

Finalità: Immediata fruibilità di dati relativi alla consistenza economica del conto corrente bancario economale 
Risultati attesi:  
Monitoraggio della consistenza economica del “conto corrente bancario economale” che consentirà una miglior 
gestione dello stesso con fruibilità dei dati aggiornati in tempo reale senza necessità di recarsi presso lo sportello 
del tesoriere per avere riscontro delle movimentazioni effettuate e quindi con risparmio di tempo ed 
implementazione dell’efficienza del servizio economale con risposta immediata alle esigenze manifestate dai vari 
uffici dell’ente in relazione a pagamenti/accrediti da effettuarsi utilizzando il conto bancario di cui trattasi. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 
 

Obiettivo n. 5 MIGLIORARE L’ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE DEI MODELLI PA04 e 350P RELATIVI A DIPENDENTI 
TRASFERITI PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI  

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 2 Programma: 3 Linea di Azione: 2 Intervento: 1 

Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

Assumere la qualità come criterio 
di erogazione dei servizi 

Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici comunali 
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei 
dipendenti ed offrire agli utenti sia 
servizi più rapidi sia nuovi servizi 

Descrizione/finalità:  Grado di raggiungimento 



Ricostruzione della carriera giuridico - economica di dipendenti trasferiti per mobilità o per assunzione presso altri 
enti pubblici mediante ricerca ed estrapolazione dati relativi  alle posizioni economiche degli stessi con registrazione 
delle retribuzioni percepite, loro elaborazione ai fini della corretta compilazione dei modelli PA04 e 350P e  
trasmissione di questi ultimi all’ente di attuale appartenenza dei dipendenti interessati. 
Risultati attesi:  
Miglioramento delle modalità e dei tempi dell’attività di ricostruzione della carriera giuridico - economica mediante 
conclusione di n. 2 fascicoli relativi a personale dipendente trasferito per mobilità o per assunzione presso altri enti 
pubblici con riduzione conseguente delle pratiche da completare   

dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 
 

Obiettivo n. 6 

 

PATTO DI STABILITA’ 2013 E PAGAMENTI ALLE IMPRESE 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 2 Programma: 3 Linea di Azione:  Intervento: 1 

qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

Valorizzare le risorse Ottimizzare le risorse e 
promuovere risparmi di spesa 
attraverso ulteriori controlli di 
gestione 

Descrizione/finalità:  

Mettere in atto ogni azione utile e necessaria al raggiungimento del Patto di Stabilità 2013,  mediante l’osservanza da 
parte di tutti i Settori delle misure organizzative e delle procedure stabilite con delibera di G.C. n.1 del 14.01.2013 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 2013 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 2013 l’amministrazione di continuare a dare attuazione a tutti i 
programmi e linee di azione previste nelle linee programmatiche 2009/2014. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 



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

 
 

Obiettivo n. 1 MIGLIORARE LA FRUIBILITA’ DEI DATI TECNICI DELLE PRATICHE EDILIZIE 
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 2 Programma: 3 Linea di Azione: 1/2 Intervento: 1/4 

Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

- Rapporto con i cittadini 
- Assumere la qualità come criterio 
di erogazione dei servizi 

- Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici comunali 
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei 
dipendenti e offrire agli utenti sia 
servizi più rapidi, sia nuovi servizi, 
anche attraverso il sito web 
- Promuovere l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi recando criteri di 
risultato ed efficacia con l’obiettivo di 
ottimizzare l’erogazione dei servizi 

Descrizione/finalità:  

Inserimento e aggiornamento costante delle “schede riepilogative” negli stampati di richiesta del P. di C., D.I.A., 
S.C.I.A. e di Agibilità per la compilazione da parte dei tecnici progettisti e/o DD.LL.; redazione delle schede 
riepilogative relative alle pratiche edilizie pregresse su richiesta specifica dell’Ufficio Tributi 

Finalità: 

- controllo di posizioni contributive non definite 
- contribuzione al miglioramento delle procedure e del  servizio di competenza dell’Ufficio Tributi. e.    
Risultati attesi:  
n. 10 pratiche completate. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivo n. 2 RIORDINARE GLI ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE E COMMERCIALI INTESTATE ALLA DITTA 
GRUPPO BASSO SPA (EX LEFIM SPA, EX PROMEDI SRL) RICOMPRESE NEL PARCO COMMERCIALE 

LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 2 Programma: 3 Linea di Azione: 1/2 Intervento: 1/4 

Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

- Rapporto con i cittadini 
- Assumere la qualità come criterio 
di erogazione dei servizi 

- Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici comunali 
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei 
dipendenti e offrire agli utenti sia servizi 
più rapidi, sia nuovi servizi, anche 
attraverso il sito web 
- Promuovere l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi recando criteri di 
risultato ed efficacia con l’obiettivo di 
ottimizzare l’erogazione dei servizi 

Descrizione/finalità:  

Recupero di tutte le pratiche edilizie intestate alla ditta Promedi srl, Lefim spa e Gruppo Basso spa, rifascicolazione 
ed eliminazione della documentazione scartabile o superflua e conseguente riorganizzazione delle istanze edilizie 
presentate. Contestualmente si prevede anche l’unificazione degli archivi dell’edilizia privata con quelli dell’ex 
Sportello Unico Intercomunale. 

Partendo da una collocazione sparsa delle pratiche commerciali si provvederà a raggruppare le domande di questa 
tipologia, sistemando cronologicamente i vari procedimenti per poi ricatalogare sistemare progressivamente la 
documentazione cartacea che risulta non archiviata. 
Per una migliore gestione dell’intera procedura riguardante il parco commerciale tutti procedimenti verranno inseriti 
all’interno dello stesso armadio. 
Risultati attesi:  

- diminuzione dei tempi di risposta in caso di richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte della ditta 
proprietaria o dei contro interessati 

- migliore fruizione dell’archivio delle pratiche con conseguente risparmio di tempo nella gestione dei 
procedimenti; 

- eliminazione dei bug informativi determinati dalla miscellanea documentale presente nell’ufficio attività 
produttive;  

- progressiva archiviazione digitale dei documenti stessi attraverso una futura scansione dei fascicoli 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivo n. 3 RIVITALIZZARE IL COMMERCIO NEI CENTRI STORICI ED URBANI 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 2 Programma: 3 Linea di Azione: 1/2 Intervento: 1/4 

Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

- Rapporto con i cittadini 
- Assumere la qualità come criterio 
di erogazione dei servizi 

- Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici comunali 
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei 
dipendenti e offrire agli utenti sia servizi 
più rapidi, sia nuovi servizi, anche 
attraverso il sito web 
- Promuovere l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi recando criteri di 
risultato ed efficacia con l’obiettivo di 
ottimizzare l’erogazione dei servizi 

Descrizione/finalità:  

- Partecipazione al bando progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici ed urbani e la 
riqualificazione delle attività commerciali avente come finalità la stesura di un programma integrato di 
rivitalizzazione e di riqualificazione di aree urbane considerate strategiche a seguito del concorso per 
l’assegnazione di contributi previsti dalla Regione Veneto con DGR n. 2741 del 24 dicembre 2012. 

In caso di assegnazione del contributo proseguire con la collaborazione alla gestione di un programma integrato  
Risultati attesi:  
la partecipazione al bando e la successiva assegnazione del contributo potrebbe portare molteplici vantaggi sia 
interni che esterni. All’interno dell’Ente sia alcune opere pubbliche (ricomprese tra le opere finanziabili) sia le 
iniziative promozionali sarebbero cofinanziate dalla Regione Veneto sgravando una parte dei costi messi a bilancio. 
La liberazione di risorse si ripercuoterà positivamente su altre scelte amministrative. Inoltre è palese che il 
cofinanziamento significa aumentare la sostenibilità di iniziative già in atto o in programma che creano circuiti 
promozionali e quindi economicamente virtuosi per le aziende e per il sistema economico in generale. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivo n. 4 SEMPLIFICAZIONE ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE AI SENSI 
DEL DPR 160/2010 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Obiettivo: 2 Programma: 3 Linea di Azione: 1/2 Intervento: 1/4 

Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

- Rapporto con i cittadini 
- Assumere la qualità come criterio 
di erogazione dei servizi 

- Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici comunali 
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei 
dipendenti e offrire agli utenti sia servizi 
più rapidi, sia nuovi servizi, anche 
attraverso il sito web 
- Promuovere l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi recando criteri di 
risultato ed efficacia con l’obiettivo di 
ottimizzare l’erogazione dei servizi 

Descrizione/finalità:  

- Proseguimento del percorso di gestione dei procedimenti amministrativi esclusivamente per via telematica 
come previsto dal DPR 160/2010 

Diffusione delle informazioni rivolte all’utilizzo della piattaforma informatica/telematica; 
Risultati attesi:  
Maggiore accessibilità di accesso alla modulistica e maggiori possibilità di poter iniziare una attività in qualsiasi 
momento 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

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 5 marzo 2014 e così 
validato. 
 
Roncade, 5 marzo 2014 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 
                    Dott. Luigi Iacono 


