
 
 

 
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 2015 
 

 
  



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.16 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 6 del 18.01.2016, 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 Direzione generale, 
trasmessa entro il 30 maggio al Sindaco ed alla Giunta per l’approvazione ed è successivamente pubblicata 
sul sito internet comunale; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 04.08.2015 con le quale è stato approvato il Piano della 
performance 2015; 
 
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 2015 

 
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 con apposito e separato provvedimento conforme alle norme e ai principi contenuti nel 
regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce la macrostruttura organizzativa, nella 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. Stabilisce altresì le funzioni di competenza delle Aree e provvede a determinare la dotazione 
organica idonea a soddisfare i compiti e gli obiettivi dell’amministrazione secondo criteri di funzionalità e 
flessibilità operativa, di orientamento al risultato e alla soddisfazione degli utenti.   
La definizione della macrostruttura organizzativa può prevedere la costituzione di gruppi di lavoro infra ed 
intersettoriali, anche temporanei, che vengono costituiti secondo criteri di flessibilità per la realizzazione di  
obiettivi predeterminati o la gestione di specifici progetti.  
Gli incaricati delle strutture apicali individuate secondo il sistema organizzativo definito ed adottato 
corrispondente alle aree di posizione organizzativa sono di seguito riportati come “Responsabili”. 
I Responsabili, previo parere favorevole vincolante del Segretario Generale, nel definire l’organizzazione 
della struttura di competenza, si atterranno al modello di Comune attore proattivo di competitività e sviluppo 
sostenibile della sua comunità, espressione di amministrazione snella (lean organization) al servizio dei 
cittadini e delle imprese e, quindi:  

 orientato a dare e sviluppare valore per la comunità, le imprese, il territorio; 

 capace di sviluppare competenze, professionalità e responsabilità delle persone in coerenza con 
l'organizzazione; 

 organizzato per processi e flussi di lavoro e non più per funzioni; 

 attento ad evitare formalità superflue; 

 capace di agire in relazione alle difficoltà del momento; 

 capace di ragionare in termini di obiettivi, risorse e risultati; 

 orientato ad accorciare i tempi della decisione pubblica; 

 promotore di maggiore efficienza tecnico organizzativa, realizzando economie di scala 
nell'organizzazione dei servizi e delle risorse (umane, economiche e organizzative); 

 orientato a pensare "digitale" con particolare riferimento alla e-leadership (caratteristiche digitali 
manageriali e individuali di e-leader), open data (cultura della trasparenza e pratica dei dati aperti), 
partecipazione (civica e in particolare con processi partecipativi di tipo consultivo), qualità dei servizi 
web (con l'obiettivo di migliorare la comunicazione online); 

 orientato al futuro. 
 
Con la deliberazione G.C. n. 114 del 12.10.2015 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 (Segreteria 
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   

 DIREZIONE  GENERALE                             
        Segretario / Direttore 

 

Servizi alla 

Persona 

 

Amministrativo 

 

Tecnico 

 

Finanziario 

 

             SINDACO     

 

Polizia 

Locale 

     CITTADINI 

 

Macrostruttura Comune di Roncade 

 

Edilizia ed Attività 

Produttive 

 Sportello Unico 

 

Ufficio 

Legale 



La dotazione organica del personale al 31/12/2015 risulta così determinata: 
 

DOTAZIONE ORGANICA GENERALE 

AL 31 DICEMBRE 2015 

CATEGORIE 
PROFILI 

PROFESSIONALI 

TOTALE POSTI IN 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

DEI QUALI 

VACANTI  OCCUPATI  

A OPERATORE  2 0 2 

B1-B7 ESECUTORE  12 5 7 

B3-B7 

COLLABORATORE 

PROFESSIONALE 

AMMINISTRATIVO 

10 5 5 

C 

ISTRUTTORE 

TECNICO 
6 0 6 

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 
22 7 15 

ISTRUTTORE 

INFORMATICO 1 1 0 

AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE 
6 2 4 

D1-D6 

ASSISTENTE 

SOCIALE 2 0 2 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

TECNICO 

4 2 2 

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 27 52 

D1-D6 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

Posto con durata 

vincolata al mandato 

sindacale 

1 1 
0 

  

C1 

COLLABORATORE 

PROFESSIONALE 

AMMINISTRATIVO 

Posto con durata 

vincolata al mandato 

sindacale 

1 1 
0 

  

TOTALE 

Posto con durata 

vincolata al mandato 

sindacale  
2 2 

0 

  

TOTALE GENERALE 81 29 52 

 
Al 31.12.2015 l’articolazione interna dei settori era così determinata: 
 
SEGRETERIA 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 
 
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 (di cui una unità a tempo determinato) 
n. 4 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 (di cui una unità a tempo determinato) 
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. 1 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. 4 Agenti di polizia locale Cat. C  
 
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 (50 dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2015 e n. 2 
dipendenti a tempo determinato) e la popolazione residente (al 31/12/2015 n. 14.369 abitanti) è pari a 1/276 
(un dipendente ogni 276 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 2014 l’incidenza 
del suddetto rapporto è pari a 25,23% mentre per l’anno 2015 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%, mentre per 
l’anno 2015 tale percentuale potrà essere definita solo dopo l’approvazione del conto consuntivo. 
La spesa di personale a decorrere dall’anno 2007, ha rispettato il contenimento previsto dall’art. 1 comma 
557 della legge n. 269/2006. 
 
 
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. 
Il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 6 del 18.01.2016, agli artt. 13 e 14 definisce composizione, funzione e compiti del Nucleo di 
valutazione, in luogo dell’attuale OIV. A tal fine gli uffici si stanno attivando per la sua nomina. Nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione, rimane in vigore l’attuale OIV. 
 
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 V 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) Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 77 del 
30/12/2014; 

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

c) Il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 89 
del 04/08/2015. 
 

Il Piano Esecutivo di Gestione 2015 (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 Segreteria 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 2015, 
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 generale.  

 
 
Sistema di monitoraggio del piano della performance 2015 
Nel corso dell’anno 2015 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 
 

 
 

 

SEGRETERIA GENERALE  
Segretario Generale e Responsabile: dott. Luigi IACONO 

 
 

Obiettivo n. 1 RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO 
PER L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

Descrizione/finalità:   
Adeguare l’organizzazione dell’ente e dei processi di lavoro alle riforme approvate (es. armonizzazione contabile). 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 
 
 

 
 

Obiettivo n. 2 FORMAZIONE CONTINUA 
 

Descrizione/finalità:  
Aggiornare il personale, mediante la partecipazione a corsi aventi ad oggetto materie di approfondimento 
specifiche per i singoli settori/servizi, organizzati da associazioni o ditte private o altri enti pubblici ovvero dal 
Comune con coordinatore interno e avvalendosi di ditte private.   
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 

Obiettivo 3 PROMUOVERE LA LETTURA A FAVORE DEI BAMBINI DA 0 A 6 ANNI 
 

Descrizione/finalità:  

La ragion d'essere di una biblioteca è quella di fornire l’accesso alla conoscenza, all’informazione e alle opere 
dell’immaginazione tramite una gamma di risorse e di servizi e di essere aperta equamente a tutti i membri della 
comunità senza distinzione di razza, nazionalità, età, genere, religione, lingua, disabilità, condizione economica e 
lavorativa e grado di istruzione, in un paese come il nostro il suo compito principale dovrebbe essere quello. Attività 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 



anche in cooperazione con altri Enti.  

La finalità è di creare le condizioni affinché questo diventi possibile per un numero sempre maggiore di persone, 
iniziando sempre dai più piccoli. 

Nati per Leggere. Leggimi subito leggimi forte  - 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. Per 
Roncade prevede la Festa di Compleanno per la consegna di un libretto ai bambini che festeggiano il primo anno di 
vita. 
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. A Preganziol il 12 febbraio 
Rinnoviamo la promozione: vetrina dei lettori professionisti. 
Al Museo di Santa Caterina a Treviso il 12 marzo realizzazione di Ridisegnare le mappe - per una nuova 
promozione della letture. 
Biblioweek settimana di promozione delle biblioteche. Dal 10 al 18 ottobre si aderisce alla proposta della Provincia 
di Treviso con un’apertura domenicale ed alcune serate a tema. 

 

 
 
 

Obiettivo 4  CRESCITA CULTURALE NEI BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 13 ANNI 
 

Descrizione/finalità:  

La ragion d'essere di una biblioteca è quella di fornire l’accesso alla conoscenza, all’informazione e alle opere 
dell’immaginazione tramite una gamma di risorse e di servizi e di essere aperta equamente a tutti i membri della 
comunità senza distinzione di razza, nazionalità, età, genere, religione, lingua, disabilità, condizione economica e 
lavorativa e grado di istruzione, in un paese come il nostro il suo compito principale dovrebbe essere quello.  
Attività anche in cooperazione con altri Enti.  

La finalità è di creare le condizioni affinché questo diventi possibile per un numero sempre maggiore di persone, 
iniziando sempre dai più piccoli. 
 

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. 
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.  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 



Città invisibili. Progetto culturale Regionale volto ad avvicinare le giovani generazioni alla lettura, alla letteratura 
per l’infanzia, all’arte, alla scienza e alle diverse forme del linguaggio della creatività e dell’immaginazione, 
promuovendo una maggiore conoscenza del patrimonio artistico e paesaggistico del Veneto. 
Storie sulla Storia. La Grande Guerra raccontata ai ragazzi con Marnie Campagnaro. E’ un’iniziativa rivolta alle 
classi della scuola secondarie di primo grado, legata alla memoria della Grande Guerra, coordinata dalla Regione. 
Prevede il 14 marzo 3 letture-spettacolo realizzate da lettrici professioniste tratte da opere di narrativa e albi 
illustrati per ragazzi, la presentazione del libro Storie sulla Storia. La Grande Guerra raccontata ai ragazzi, 
pubblicato da Donzelli, che sarà donato a insegnanti ed educatori che aderiscono all’iniziativa. Seguirà l’evento 
speciale Mille papaveri rossi del 24 maggio.   
 

 

 

Obiettivo 5 INCENTIVARE LA CRESCITA  CULTURALE DELLA COMUNITA’ 
 

Descrizione/finalità:  
La futura crescita dell’Italia è strettamente legata a quella culturale dell’intera popolazione italiana. Quindi anche 
Roncade deve fare la sua parte. Attività in cooperazione con altri Enti. 
La finalità è di accrescere la coesione sociale ed il livello culturale della comunità. 
 

Teatro in Villa con due rappresentazioni nel giardino del Castello Villa Giustinian ed in Biblioteca  (9 – 16 luglio). 
Cinema Estate. Ripreso con successo nel 2010 e che propone 2 serate sotto le stelle nel giardino della Biblioteca 
Comunale (20 e 27  luglio). 
Emozione Teatro con i 4 appuntamenti autunnali (7 – 15 – 21 – 29 novembre) due rivolti agli adulti e due alle 
famiglie con bambini. 
Commemorazione feste istituzionali ricorrenti. Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, ecc. 
Perle di ascolto Dantesco nel ricordo dei 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri si propongono alcune serate di 
ascolto 
Appuntamenti di promozione alla lettura con la presentazione di saggi e romanzi. 
Il Maggio dei libri la campagna nazionale nata nel 2011 con l'obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura 
come elemento chiave della crescita personale,   culturale e civile. La campagna, promossa dal Centro per il Libro 
e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, sotto l'Alto Patronato della   Presidenza 
della Repubblica e in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori, inizia il 23 aprile in coincidenza con la 
Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore promossa dall'UNESCO e durerà fino alla fine di maggio 
Progetto Grande Guerra dal titolo Memoria di Popolo nella Grande Guerra. Il progetto intende riportare alla luce, 
dopo cent’anni, la documentazione conservata negli archivi comunali, che custodiscono numerosa corrispondenza 
tra famiglie e soldati al fronte: tutte le comunicazioni dei comandi militari su feriti e morti passavano attraverso le 
Amministrazioni comunali come tramite per le famiglie. Queste memorie taciute devono essere riconsegnate alla 
storia dei nostri paesi. Assieme a questa ricerca storica verrà promossa, inoltre, una Colletta della Memoria. Verrà 
richiesto alle famiglie di condividere fotografie, scritti, testimonianze delle partecipazione alla Grande Guerra. Storie 
di guerra luoghi di pace: proposto dalla Regione Veneto proiezione il 10 aprile del film “Fango e gloria” diretto da 
Leonardo Tiberi e prodotto da Istituto Luce – Cinecittà. La proiezione prevista per il 10 aprile alla presenza di un 
esperto sul tema della GG inviato dalla Regione. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
obiettivo totalmente raggiunto in 
quanto il progetto “Perle di ascolto 
dantesco” e l’incarico di ricerca 
d’archivio per “Memoria di Popolo” 
non sono stati finanziati per scelta 
dell’Amministrazione. 



Obiettivo 6 INCREMENTARE LA FREQUENTAZIONE DELLA BIBLIOTECA 
 

Descrizione/finalità:  
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Il patrimonio culturale viene sempre più riconosciuto come una risorsa fondamentale per lo sviluppo sostenibile. Ciò implica che esso rappresenti una risorsa strategica 
della comunità stessa. 
La finalità è lo sfruttamento massimo delle risorse della Biblioteca.  
 
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 settimanale 

Social network e sito. 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. 
Aggiornamento quotidiano dei profili Facebook e Twitter. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
obiettivo totalmente raggiunto  

 
  



 
 
 

POLIZIA LOCALE 
Responsabile: rag. Fabrizio MILANELLO 

 
 

 

Obiettivo n. 1 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

Descrizione/finalità:  

A seguito della Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 04/09/2014 è stata approvata dal Comune di Quarto 
d’Altino la determinazione n. 6 del 10/02/2015, a firma del Comandante del Distretto, che costituisce l’unità 
operativa unica “Gestione violazioni Codice della Strada” del Distretto di Polizia Locale VE2-TV1. 

Al fine di procedere alla costituzione della suddetta unità operativa unica occorre adottare un sistema informativo 
congiunto per la gestione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del Codice della Strada 
accertate nei territori dei Comuni appartenenti al Distretto. 

La costituzione dell’unità operativa unica “Gestione violazioni Codice della Strada” risponde all’obiettivo di 
ottimizzare l’impiego di risorse umane in quanto l’attività amministrativa potrà essere gestita con un numero 
complessivo di dipendenti minore rispetto all’attuale gestione separata, con conseguente maggiore impiego del 
personale in servizi di controllo del territorio.  

 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 
 

 
 

Obiettivo n. 2 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA VIVIBILITA’ URBANA 
 

Descrizione/finalità:  

La deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 14/04/2015 ha approvato il progetto “istituzione del servizio di 
vigilanza di quartiere finalizzato a garantire la sicurezza urbana” – anno 2015 per l’attuazione del quale si è 
proceduto all’assunzione di un agente a tempo determinato, dal 1 maggio per un periodo di sei mesi, prorogabile 
fino al 31 dicembre 2015, a potenziamento dell’organico della Polizia Locale. 

L’istituzione del servizio di vigilanza di quartiere nel territorio del Comune di Roncade garantisce un punto di 
contatto con la cittadinanza e un controllo capillare del territorio, attraverso la vigilanza  sulla corretta circolazione 
stradale, la prevenzione e repressione di comportamenti che costituiscono illecito amministrativo e penale e 
contribuisce a migliorare le condizioni di vivibilità nei centri abitati.  

 

A partire dall’anno 2013, il Comune di Roncade unitamente ai Comuni appartenenti al Distretto di Polizia VE2-TV1 
ha attuato il progetto  “Sicurezza Urbana a Roncade” che prevedeva un servizio di pattugliamento del territorio 
finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, progetto che è volontà dei Sindaci mantenere anche per 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 
 



l’anno 2015. Al fine di dare attuazione al progetto occorre organizzare servizi di pattugliamento e controllo capillare 
del territorio, estendendo la fascia oraria del servizio di vigilanza dalle ore 14:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali nel 
periodo compreso tra il 28 ottobre ed il 23 dicembre 2015. 
Tale servizio, finalizzato a prevenire e reprimere illeciti quali furti in abitazioni ed attività commerciali, in sinergia e 
collaborazione con le Forze di Polizia Nazionali, ha l’obiettivo generale di ridurre l’allarme sociale, contribuire a 
garantire e migliorare le condizioni di sicurezza di particolari zone ed aree maggiormente esposte a rischio. 
 

 

 
 

Obiettivo n. 3 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE A RONCADE 
  

Descrizione/finalità:  

Tra i principali obiettivi dell’Amministrazione vi è quello di garantire la sicurezza del territorio, riducendo i fenomeni di 
illegalità e garantendo ai cittadini un elevato livello di sicurezza anche nell’ambito della circolazione stradale. Al fine di 
dare attuazione a tale obiettivo occorre espletare servizi di polizia stradale finalizzati alla prevenzione e alla 
repressione delle violazioni in materia di circolazione stradale, in particolare degli illeciti più gravi quali la guida in stato 
di ebbrezza, la circolazione di veicoli irregolari, privi di copertura assicurativa ovvero con polizze false e degli illeciti 
commessi alla guida di mezzi pesanti.  
 
L’espletamento dei servizi di polizia stradale consente di prevenire il dilagare dei suddetti fenomeni al fine di garantire 
ai cittadini un elevato livello di sicurezza anche nell’ambito della circolazione stradale, riducendo gli incidenti stradali. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 
 

 

  



 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
Responsabile: dott.ssa Louiselle MARCOLONGO 

 
 

 

Obiettivo N. 1 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE DELLE DICHIARAZIONI PER SEPARAZIONE 
CONSENSUALE, CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI, SCIOGLIMENTO O MODIFICA DELLE 
CONDIZIONI AI SENSI ARTT. 6 E 12 DL 132/2014. 

 

Descrizione/finalità:  

Il Decreto legge n. 132/2014 convertito con modifiche nella legge n. 162/2014 prevede che a decorrere 
dall’11.12.2014 i coniugi possano dichiarare la propria volontà, eventualmente assistiti da avvocati, di addivenire alla 
separazione consensuale, alla cessazione degli effetti civili od allo scioglimento del proprio matrimonio o alla modifica 
delle condizioni precedentemente concordate direttamente all’ufficio di stato civile del proprio comune di residenza o di 
matrimonio. I coniugi possono inoltre, in presenza di particolari condizioni (es. figli  minorenni, o maggiorenni non 
economicamente autosufficienti, ecc.) addivenire a negoziazioni assistite da avvocati con il medesimo fine, stabilendo 
anche condizioni a contenuto patrimoniale. 

 

Al fine di dare attuazione al decreto occorre avviare ed organizzare le attività collegate alla gestione dell’istruttoria 
propedeutica alla ricezione delle dichiarazioni o alla trascrizione delle negoziazioni assistite dagli avvocati e alle 
successive comunicazioni ed aggiornamenti.  

 
L’attivazione del nuovo servizio consente ai soggetti interessati di sottoscrivere direttamente presso l’ufficio di stato 
civile del proprio comune di residenza o di matrimonio, eventualmente assistiti da avvocati, dichiarazione ai fini della 
separazione consensuale, della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del proprio matrimonio o di modifica 
delle condizioni precedentemente concordate. Consente altresì di avere conferma dell’avvenuta trascrizione delle 
negoziazioni assistite da parte degli avvocati. In entrambe le fattispecie consente di avere aggiornati 
conseguentemente i propri atti di stato civile (matrimonio – nascita) e le posizioni anagrafiche con maggiore celerità e 
semplicità rispetto alle procedure giurisdizionali tuttora vigenti. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 
 
 
 



 

Obiettivo n. 2 AVVIARE IL SUBENTRO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) 
ALL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DI RONCADE (APR). 

  

Descrizione/finalità:  

Il Decreto legge n. 179/2012 convertito con modifiche nella legge n. 221/2012 istituisce l’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente (ANPR) che subentra, a partire dall’anno 2015 ad INA (Indice nazionale delle Anagrafi), AIRE 
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) ed APR (Anagrafe della Popolazione Residente). E’ prevista la 
dismissione delle singole APR con validità dei dati contenuti in ANPR in luogo di queste ultime 

 

Al fine di dare attuazione al decreto occorre avviare ed organizzare le attività collegate alla gestione delle postazioni 
informatiche dedicate, all’allineamento dei codici fiscali ed al popolamento della banca dati.  

 
L’avvio del nuovo servizio consente di attivare uno strumento più moderno, basato sul cloud e sulle tecnologie più 
avanzate di interscambio dei dati, al fine di consentire una gestione più snella ed efficiente dell’anagrafe stessa e di 
tutti i servizi statali che si basano su di essa. Tutti i cittadini avranno la possibilità di ricevere i servizi previsti dalla 
prossima attivazione dell’ANPR: certificazioni standardizzate e richiedibili in qualunque Comune d’Italia. Ogni 
municipio fungerà da sportello per l’intera Nazione. Accesso diretto da parte di Enti Pubblici e gestori di pubblici servizi 
con riduzione di continui accessi all’anagrafe. Disponibilità nell’ambito dei servizi demografici di dati sempre aggiornati 
per gli uffici di stato civile, elettorali e di leva.   
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo parzialmente raggiunto 
atteso che il calendario 
ministeriale ha individuato quale 
data di popolamento iniziale della 
banca dati il giorno 8 agosto 2016 

 

Obiettivo n. 3 RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI MODELLI ELETTORALI 3D E FASCICOLO 
ELETTRONICO 

 

Descrizione/finalità:  

La Circolare Ministero dell’Interno n. 43/2014 ha imposto l’obbligo di trasmettere telematicamente, a partire 
dall’1.1.2015, dopo le cancellazioni dalle proprie liste elettorali, ai Comuni di immigrazione, il nuovo Modello 3D in 
formato .xml, senza più inviare per posta il tradizionale modello cartaceo e il fascicolo personale dell’elettore. Le nuove 
iscrizioni, cittadini che acquisiscono il diritto elettorale per raggiungimento della maggiore età e neocittadini italiani, 
comportano la creazione del fascicolo informatico in luogo di quello cartaceo. 

  

Al fine di dare attuazione al decreto occorre riorganizzare le attività collegate alle revisioni elettorali ordinarie 
(dinamiche e semestrali) e straordinarie da attuarsi in corso d’anno.  
 
La riorganizzazione consente il contenimento dei costi di stampa, spedizione e tempi di trasmissione e ricezione dei 
modelli cartacei tra tutti i Comuni d’Italia. Consente altresì il contenimento dei costi di archiviazione del materiale 
cartaceo.  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 



 

Obiettivo n. 4 RIORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI – DEMATERIALIZZAZIONE: GESTIONE 
DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE DIGITALE 

 

Descrizione/finalità:  

I D.P.C.M. 3.12.2013 in tema di protocollo informatico e conservazione ed il D.P.C.M. 13.11.2014 in tema di 

documenti informatici impongono alle pubbliche amministrazioni  la dematerializzazione dei documenti amministrativi. 

 

Al fine di dare attuazione ai citati decreti occorre disciplinare la tipologia dei documenti ricevuti ed emessi dall’ente, 

organizzare la dinamica dei flussi documentali, predisporre i manuali di gestione informatica dei documenti e di 

conservazione nonché formare il personale sul nuovo sistema di gestione.  

 

La riorganizzazione dei flussi documentali e la gestione dei documenti porterà gli uffici a diminuire progressivamente 

l’uso della carta producendo i documenti direttamente su formato digitale con benefici in termini di velocità operativa, 

fruibilità dei dati e condivisione delle informazioni. 

 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto nel 
rispetto delle scadenze normative 
poste dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale 
(CAD) per l’anno 2015 

 
 

Obiettivo n. 5 RIORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE INFORMATICA DEL PERSONALE 
DELL’ENTE AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 118/2011 
“ARMONIZZAZIONE CONTABILE ENTI TERRITORIALI” 

 

Descrizione/finalità:  

Il D. Lgs. n. 118 del 26.03.2011 ha introdotto nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42 e ne ha disposto l’applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2015. 

 

Al fine di dare attuazione al decreto occorre riorganizzare ed adeguare la procedura informatica in uso, “Gestione del 
Personale”, in relazione al pagamento degli emolumenti al personale dell’ente. 

 

La riorganizzazione della procedura informatica in uso consente di migliorarne la funzionalità, ottimizzare i tempi 
relativi ai controlli ed all’estrazione ed elaborazione dei dati, migliorare il collegamento con la contabilità generale 
dell’ente, controllare l’andamento della spesa, ridurre i tempi di predisposizione degli adempimenti obbligatori per 
legge, di estrazione ed elaborazione di dati, modelli e statistiche (es. certificazioni, conto annuale e relazione, SOSE). 

 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

 



 

Obiettivo N. 6 RIORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE INFORMATICA DEL CICLO DELLA 
FATTURAZIONE AL FINE DI ATTUARE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. N. 66/2014. SULLA 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Descrizione/finalità:  

Il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014, ha fissato nella data del 
31/03/2015 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di ricevere esclusivamente fatture elettroniche emesse 
secondo le regole tecniche del DM 3 aprile 2013 n. 55. 

 

Al fine di dare attuazione ai citati decreti occorre riorganizzare il ciclo della fatturazione ed aggiornare gli uffici 
interessati in ordine alle nuove modalità di gestione informatica delle fatture. 

 

La nuova gestione delle fatture elettroniche consentirà all’Ente di acquisire direttamente i documenti nei sistemi 
gestionali. 

 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 

Obiettivo N. 7 RIORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO – PUBBLICAZIONE ATTI 
 

Descrizione/finalità:  

L’art. 32 della Legge n. 69/2009 ha imposto alle pubbliche amministrazioni di effettuare le pubblicazioni con valore di 
pubblicità legale esclusivamente on line sul proprio sito istituzionale. 

 

Il Comune di Roncade ha dato piena attuazione alla previsione normativa. Si persegue l’obiettivo di ampliare il numero 
degli uffici e degli operatori abilitati alla pubblicazione dei documenti in completa autonomia.  
 
La riorganizzazione consente una maggiore autonomia degli uffici ed il contenimento nei tempi necessari al 
completamento dell’iter di pubblicazione. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto. 

 
 
 
 
 
 
 



SETTORE TECNICO 
Responsabile: arch. Alessandro LILLO 

 
 

 

Obiettivo 1 MIGLIORAMENTO GESTIONE E UTILIZZO DEL SUOLO. APPROVAZIONE ACCORDO EX ART.7 
L.R.11/2004 E S.M.I. PER L’ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE URBANISTICA DEL POLO 
LOGISTICO – COMMERCIALE DITTA MARCHIOL S.P.A. 

 

Descrizione/finalità:  

A seguito dell’approvazione dell’Accordo di Pianificazione ex art.7 della L.R. 11/2004 e s.m.i. ( D.C.C. n.26 del 
30/04/2015 ) per l’attuazione della previsione urbanistica del polo logistico – commerciale Ditta Marchiol S.p.A., ai 
sensi dell’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto le Ditte proponenti, oltre a presentare il progetto edilizio del nuovo 
polo, devono presentare  entro 6 (sei) i progetti definitivi delle 4 (quattro) opere pubbliche oggetto dell’Accordo per 
le quali dovrà essere effettuata l’attività di controllo del progetto e avviata la procedura espropriativa. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 

 

Obiettivo 2 MIGLIORAMENTO GESTIONE E UTILIZZO DEL SUOLO. ADOZIONE VARIANTE GENERALE AL PIANO 
DI ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

Descrizione/finalità:  

Adeguare lo strumento urbanistico generale (PAT) all’evoluzione della normativa urbanistica e delle esigenze di 
sviluppo e di innovazione proposte dal territorio.  
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo non raggiunto in quanto i 
soggetti proponenti la proposta 
all’Amministrazione Comunale – 
Cattolica Beni Immobiliari s.r.l., 
Cattolica Agricola s.r.l., Ca’ Tron Real 
Estate s.r.l. e H-Farm s.p.a – se pur 
sollecitati non hanno ritenuto di 
sviluppare la proposta stessa. 
 

 

 

 

 

 



Obiettivo 3 MIGLIORAMENTO GESTIONE E UTILIZZO DEL SUOLO, DELL’ARIA E DELL’ACQUA. APPROVAZIONE 
P.A.E.S. 

 

Descrizione/finalità:  

L’approvazione del P.A.E.S. indirizzerà l’Amministrazione, le Imprese e i Cittadini verso attività di innovazione 
nell’ambito dell’edilizia, dei servizi energetici a tutte le scale e dell’ambiente in attuazione delle direttive del 20-20-
20 sulla riduzione delle emissioni clima – alteranti. 

 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Premesso che è risultato necessario 
stabilire con il Comune di Meolo e di 
Monastier le modalità di sviluppo del 
progetto l’obiettivo può ritenersi 
raggiunto con la sottoscrizione del 
protocollo d’intesa e l’affidamento 
dell’incarico di progettazione. 
 

 
 
 

Obiettivo 4 MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE. 
RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE E ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AI GRUPPI 
VOLONTARI 

 

Descrizione/finalità:  

In attuazione del Piano comunale di Protezione Civile e del Regolamento Comunale di Protezione Civile è 

necessario organizzare la struttura comunale di protezione civile e i suoi rapporti con le Associazioni di volontariato 

nonché promuovere la cultura della protezione civile tra la popolazione.  

 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 

Obiettivo 5 MIGLIORARE LA TRASPARENZA NELLE ACQUISIZIONI OMOGENEIZZANDO LE PROCEDURE 
DELLA CUC 

 

Descrizione/finalità:  
Ridurre i costi per l’erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala e ottimizzare l’impiego delle 
professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti nonché aumentare la trasparenza 
amministrativa definendo procedure di acquisizione  e criteri standard. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 



Obiettivo 6 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITA’ E DELLA QUALITA’ DEGLI SPAZI 
PUBBLICI E DELL’ARREDO URBANO 

 

Descrizione/finalità:  

Aumentare il livello di sicurezza della viabilità comunale nonché migliorare la qualità dell’arredo urbano.  
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 
compatibilmente con le risorse 
assegnate  
 

 

 

Obiettivo 7 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI CENTRI, DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE 
 

Descrizione/finalità:  

Garantire il livello di efficienza del patrimonio comunale.  
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 
compatibilmente con le risorse 
assegnate 
 

 

  



 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile: dott.ssa Cristina BARBISAN 

 
 

Obiettivo 1 MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO GENERALE DEI SERVIZI SOCIALI, ADEGUANDOLO AL 
DPCM N. 159/2013 DI RIFORMA DELL’ISEE 

 

Descrizione/finalità:  
Il DPCM n. 159/2013 prevede che le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente al 01.01.2015 siano 
erogate sulla base dell’ISEE rivisto ai sensi del medesimo decreto. Con D.G. n. 181/2014 il Comune di Roncade ha 
deliberato  dei parametri provvisori dell’ISEE, stabilendo un periodo transitorio per la raccolta e l’elaborazione dei dati 
necessari ai fini della fissazione di parametri definitivi. Successivamente con D.G. n. 81/2015 è stato stabilito che la 
fase di sperimentazione terminerà il 31.10 p.v. Con l’occasione, si procederà anche ad effettuare, dove l’Ufficio Servizi 
Sociali riterrà necessario, un aggiornamento del vigente Regolamento generale dei Servizi Sociali. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto  

Obiettivo 2 REDAZIONE DI UN DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE DI  UNO DEGLI ALLOGGI SITI NEL 
CONDOMINIO “TINTORETTO” A CASI DI EMERGENZA ABITATIVA 

 

Descrizione/finalità:  
La relazione previsionale e programmatica approvata con D.C.C. n. 46 del 20.07.2015 di approvazione del bilancio 
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ha previsto di destinare uno dei tre alloggi siti nel Condominio “Tintoretto”  a 
casi di emergenza abitativa demandando alla Giunta l'adozione di un apposito disciplinare per l'assegnazione 
prevedendone, nel contempo, i criteri (i medesimi sulla cui base con D.C.C. n. 57/2013 è stato approvato il 
regolamento per l'assegnazione dei minialloggi comunali siti in Via Vecellio). Tale alloggio è stato con successiva D.G. 
comunale n. 93 del 04.08.2015 individuato nell'unità abitativa nr. 5, idonea ad ospitare tre persone.  
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo non realizzato per 
esigenze di servizio, prioritarie e 
sopraggiunte, atteso che l’alloggio 
è stato concesso in disponibilità 
alla locale Prefettura (emergenza 
profughi) 

 
 

Obiettivo 3 REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
AGGREGATIVE DEL CENTRO GIOVANI 

 

Descrizione/finalità:  

Riorganizzare con nuove proposte l'attività aggregativa presso il Centro Giovani, sulla base di quanto risulterà dal 
report che farà agli Uffici la cooperativa che attualmente gestisce le attività afferenti le politiche giovanili del territorio, 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 



cercando di incentivare forme di partecipazione attiva da parte dei giovani e delle famiglie di Roncade (Associazioni 
costituite e gruppi informali)  al funzionamento del Centro. 
 

 
 

Obiettivo 4 IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI DENOMINATA “CASELLARIO DELL'ASSISTENZA” DELLE 
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE IN ESECUZIONE DEL D.M. N. 206 DEL 16.02.2014 

 

Descrizione/finalità:  

Il D.M. n. 206 del 16.02. 2014 “Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'art. 
13 del D.L. 31 maggio 2010 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122”, ha previsto la costituzione di una banca dati delle 
prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, i cui dati confluiranno all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel 
rispetto del Codice della Privacy. La banca dati riguarderà l'indicazione delle generalità del beneficiario, del tipo ed 
importo della prestazione concessa. Con successivo decreto direttoriale dell'INPS n. 8 del 10.04.2015, sono stati 
chiariti alcuni  adempimenti per l'avvio del Casellario dell'Assistenza: la Banca dati delle prestazioni sociali agevolate 
(BDPSA). E', quindi necessario darvi corso, inserendo obbligatoriamente i dati relativi all'anno 2015 e, se possibile, 
anche quelli dell'anno 2014. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

Obiettivo 5 ORGANIZZAZIONE MOSTRA MERCATO “RADICCHIO VERDON E ROSSO IN STRADA” - EDIZIONE 
2015. 

 

Descrizione/finalità:  

Ogni anno si pongono sempre maggiori problemi afferenti l'organizzazione di eventi aggregativi da parte dell'Ente a 
causa anche della complessità normativa in materia  di sicurezza ed incolumità pubblica , alla realizzazione di 
eventuali eventi di pubblico spettacolo collaterali, nonché al coordinamento con gli altri Settori comunali coinvolti nella 
realizzazione dell’evento. Problematiche che possono e devono venir affrontate dall'Ente solo attraverso la 
collaborazione di tutti i Settori  comunali , ciascuno nell'ambito delle materie di propria competenza, con l'Ufficio 
Promozione del Territorio. Inoltre, a causa delle sempre maggiori riduzioni di risorse economiche e di personale 
dell'Ente Pubblico, cui si è cercato di ovviare attraverso un maggiore coinvolgimento delle Associazioni locali, specie 
la Pro Loco, si rende indispensabile programmare per tempo ed ottimizzare l'impiego dei dipendenti di tutti i settori 
coinvolti. 
L'obiettivo è, quindi, creare un procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione dell'evento in oggetto, che è il 
più complesso delle mostre mercato organizzate dal Comune, con il coinvolgimento di tutti i Settori di riferimento. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 

  



SETTORE FINANZIARIO 
Responsabile: dott.ssa Simonetta RIZZATO 

 

 
 

Obiettivo n. 1 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” E DELLE SUCCESSIVE INDICAZIONI DEL M.E.F. SUL RIACCERTAMENTO 
STRAORDINARIO DEI RESIDUI 

 

Descrizione/finalità:  

Il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 prevede il riaccertamento straordinario dei residui da parte degli Enti soggetti 
all’applicazione dell’armonizzazione contabile. 

Al fine di dare attuazione a tale previsione necessita organizzare l’attività di verifica dei residui attivi e passivi 
dell’Ente in modo tale da ottimizzare tempi e modalità della fase di controllo dei residui attivi e passivi dell’Ente e del 
successivo riaccertamento straordinario degli stessi mediante: 
- 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. 

 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 

Obiettivo n. 2  RIORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL FLUSSO DELLA FATTURAZIONE A LIVELLO 
CONTABILE AL FINE DI ADEMPIERE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE 
ELETTRONICA ED IN MATERIA CONTABILE 

 

Descrizione/finalità:  

La Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007), il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 così come convertito nella L. n. 89/2014, il 
Decreto MEF n. 55/2013, le direttive dell’IFEL e la normativa in materia di registro unico fatture, split payment e 
tempestività dei pagamenti implicano la riorganizzazione del flusso della fatturazione a livello contabile. 

Al fine di dare attuazione alla citata normativa necessita riorganizzare e migliorare la gestione delle attività contabili 
afferenti la fatturazione.  

La nuova gestione delle attività contabili afferenti le fatture elettroniche consentirà all’Ente di coordinare, 
ottimizzandoli, i tempi e le modalità di realizzazione degli adempimenti in materia di fatturazione elettronica, split 
payment e tempestività dei pagamenti. 

 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 



Obiettivo n. 3 RIORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE INFORMATICA DEL CICLO DELLA 
FATTURAZIONE AL FINE DI ATTUARE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. N. 66/2014. SULLA 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Descrizione/finalità:  

Il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014, ha fissato nella data del 
31/03/2015 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di ricevere esclusivamente fatture elettroniche emesse 
secondo le regole tecniche del DM 3 aprile 2013 n. 55. 

Al fine di dare attuazione ai citati decreti occorre riorganizzare il ciclo della fatturazione ed aggiornare gli uffici 
interessati in ordine alle nuove modalità di gestione informatica delle fatture. 

La nuova gestione delle fatture elettroniche consentirà all’Ente di acquisire direttamente i documenti nei sistemi 
gestionali.  

 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 

Obiettivo n. 4 RIORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IVA AL FINE DI ADEMPIERE 
ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.P.R. N. 633/72 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI 
STABILITÀ 2015 IN MATERIA DI SPLIT PAYMENT 

 

Descrizione/finalità:  

Il D.P.R. n. 633/72 così come modificato dalla Legge di Stabilità 2015 prevede l’obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni di versare l’IVA relativa a fatture passive direttamente all’Erario, pagando, pertanto, ai fornitori 
l’importo imponibile. 

Al fine di dare attuazione alla normativa necessita riorganizzare le attività contabili relative alla gestione dell’Iva in 
modo da ottimizzare tempi e modalità del nuovo iter procedurale.  

 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 

Obiettivo n. 5 RIORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE INFORMATICA DEL PERSONALE 
DELL’ENTE AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 118/2011 
“ARMONIZZAZIONE CONTABILE ENTI TERRITORIALI” 

 

Descrizione/finalità:  

Il D. Lgs. n. 118 del 26/03/2011 ha introdotto nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42 e ne ha disposto l’applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2015. 

Al fine di dare attuazione al decreto occorre riorganizzare ed adeguare la procedura informatica in uso, “Gestione del 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 



Personale”, in relazione al pagamento degli emolumenti al personale dell’ente. 

La riorganizzazione della procedura informatica in uso consente di migliorarne la funzionalità, ottimizzare i tempi 
relativi ai controlli ed all’estrazione ed elaborazione dei dati, migliorare il collegamento con la contabilità generale 
dell’ente, controllare l’andamento della spesa, ridurre i tempi di predisposizione degli adempimenti obbligatori per 
legge, di estrazione ed elaborazione di dati, modelli e statistiche (es. certificazioni, conto annuale e relazione, SOSE). 

 

 
 

Obiettivo n. 6 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 NUOVO SOFTWARE DA 
GESTIONALE HALLEY 

 

Descrizione/finalità:  
Riorganizzazione dell’attività di bonifica delle banche dati IMU, finalizzata alla compilazione del modello di pagamento 
F24 IMU acconto e saldo 2015 e alla compilazione del modello di pagamento F24 TASI acconto e saldo 2015 
mediante utilizzo del nuovo software TASI da gestionale Halley . Rispetto al 2014, nel 2015 è stato migliorato il 
servizio con la consegna di due o quattro modelli di F24 IMU e/o TASI direttamente a giugno, comprensivi anche del 
saldo, per evitare l’attività di sportello di massa a dicembre e per agevolare i contribuenti. 
Tale attività consentirà:  
- in riferimento all’IMU: 

 Bonifica della banca dati IMU anche finalizzata alla gestione della TASI in quanto si fa riferimento ad un’unica 
banca dati; 

 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 

 Consegna a giugno di entrambe le rate per agevolare i contribuenti e per ridurre l’attività di  sportello a 
dicembre 

 in riferimento alla TASI:  

 Disponibilità immediata dati aggiornati e quindi corretti su richiesta del contribuente 

 Fruizione da parte del contribuente del servizio di stampa F24 con conteggio importo già predisposto da parte 
del servizio tributi  

Consegna a giugno di entrambe le rate per agevolare i contribuenti e per ridurre l’attività di  sportello a dicembre. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo totalmente raggiunto 
 

 
  



 

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

 
 

Obiettivo n. 1 PROGETTO UNIPASS   

 

Descrizione/finalità:  

Progetto per la predisposizione, l’attuazione e l’aggiornamento in forma associata (Consorzio BIM Piave e Centro 
Studi Amministrativi della Marca Trevigiana) del Piano di Informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi 
comunali da parte dei cittadini e delle imprese. 

Approvazione convenzione per la gestione del Servizio “Sportello Telematico Polifunzionale”. 

Approvazione/aggiornamento del Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive. 

Attivazione della nuova procedura telematica associata per tutte le pratiche produttive ed edilizie. 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo parzialmente raggiunto ed 
in attesa dell’attivazione della 
procedura telematica che necessita 
della fornitura hardware e 
l’aggiornamento del software in 
gestione 

 
 
 
 

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 dell’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. 

 
 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo: 
Obiettivo parzialmente raggiunto con 
il monitoraggio effettuato in merito 
alle condizioni e modalità di esercizio 
delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande nel nostro 
territorio comunale, confrontandole 
con le nuove modalità e procedure di 
cui alle disposizioni normative vigenti. 
 

 



 
 

Ai sensi dell’art. 11, comma 7 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, il 
presente documento è stato predisposto con la collaborazione dei Responsabili di Posizione 
organizzativa nel corso delle Conferenze di direzione del 9 marzo 2016 e del 16 marzo 2016. 
 
Roncade, 13 aprile 2016 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 
                    Dott. Luigi Iacono 
 


