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Relazione sulla performance
Comune di Vigodarzere

Presentazione

Si ricorda che, il PIANO DELLA PERFORMANCE è lo strumento previsto dal D. Lgs. 150/2009, cosiddetta “Riforma
Brunetta”, attraverso il quale viene indicata l’attività del Comune, mettendo in evidenza gli obiettivi prioritari e
strategici che l’Amministrazione Comunale intende perseguire nell’anno di riferimento, con il contributo delle varie
componenti dell’organizzazione dell’Ente, e raggiungendo dei risultati che prima di tutto vogliono essere la
soddisfazione dei bisogni della collettività.
Il Piano della Performance del Comune di Vigodarzere ha una struttura ad “Albero, in quanto collegata con le Linee
Programmatiche di Mandato, il Bilancio triennale e la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di
Previsione ”, ed illustra e descrive pertanto, le priorità operative e le azioni ritenute strategiche collegate con le 4
Linee fondamentali per Vigodarzere:
LINEA VIGODARZERE APERTA E SOLIDALE
LINEA VIGODARZERE VIVIBILE E SANA
LINEA VIGODARZERE ACCESSIBILE E SICURA
LINEA VIGODARZERE MODERNA E TRASPARENTE.
Il Piano della Performance è così divenuto il mezzo per evidenziare i legami fondamentali tra i diversi livelli
programmatici, individuando il percorso che parte dagli impegni quinquennali di mandato, si sviluppa tramite la loro
attuazione triennale e giunge alla loro specificazione operativa in ottica annuale tramite il PEG (Piano Esecutivo di
Gestione) che negli Enti locali è diventato anche Piano della Performance, contenente sia le attività innovative e
sfidanti, sia le funzioni quotidiane che definiscono l’azione complessiva dell’Ente.
La Relazione sulla Performance è lo strumento conclusivo mediante il quale l’Amministrazione Comunale, attraverso la
consuntivazione dei dati da parte dei Responsabili di Settore illustra ai cittadini i risultati ottenuti nel corso dell’anno
precedente, evidenziando 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.
Il Piano è stato adottato in coerenza con tutti gli altri strumenti di programmazione come sopra specificato, in
particolare con il Bilancio di Previsione 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016, con allegato il programma triennale
delle Opere Pubbliche 2014-2016, approvati con delibera di C.C. n. 23 del 27.06.2014, definendo quindi i programmi
inseriti nella Relazione Previsionale e Programmatica. Successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione, la
Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), contenente le risorse finanziarie attribuite a
ciascun Settore, come da delibera di G.C. n. 79 del18.07.2014 , integrata con delibera di G.C. n. 111 del 30.09.2014,
contenente l’individuazione degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo, ai medesimi Settori, per l’anno
2014.
Il ritardo nell’adozione dei suddetti atti è dovuto alla ormai consueta definizione ad esercizio inoltrato delle norme che
disciplinano annualmente la predisposizione degli atti di bilancio. Ed alla scadenza posticipata dei termini di
approvazione dei bilanci degli enti locali.
Di seguito si riportano i maggiori risultati raggiunti dall’Amministrazione nel corso dell’anno 2014:
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È stato pienamente raggiunto l’obiettivo dell’avvio dello Sportello Polifunzionale dal 5 maggio 2014, con
funzionamento su 6 giorni la settimana, per sgravare gli uffici dall’ impatto con il pubblico e rende più agevole alla
cittadinanza la comunicazione con il Comune;
- Obiettivo: Progetti di solidarietà effettuati in contrasto crisi economica
- Obiettivo: trasferimento Unione Medio Brenta Servizi economico-finanziari: dall’1.07.2014 si è attuato il
trasferimento;
- Obiettivi: approvazione variante al Piano Interventi: relativa all’allineamento cartografico;
- Obiettivo adozione nuovi regolamenti tributari in materia di IUC e TASI;
- Obiettivo: lavori di pulizia scoli comunali;
- Obiettivo: Lavori di bitumatura strade comunali;
- Obiettivo: approvazione Progetto definitivo /esecutivo della Sistemazione idraulica del territorio a Nord di Terraglione
– sistemazione rete scolante di Tavo;
- Obiettivo: progettazione nuovi loculi cimitero capoluogo;
- Obiettivo: adesione al Patto dei Sindaci;
- Obiettivo: convenzione con la Provincia di Padova per realizzazione Progetto 3L per efficientamento enegetico degli
edifici pubblici;
- Obiettivo: convenzione con ETRA per redazione PICIL;?
Obiettivo: incarico redazione PAES;
- Obiettivo: adozione Piano delle Acque;
- Obiettivo: approvazione nuovo regolamento di Polizia Rurale;
- Obiettivo: approvazione nuovo regolamento di igiene ambientale;
- Obiettivo: approvazione regolamento di polizia idraulica;
- Obiettivo: riaccertamento straordinario dei residui per nuova normativa relativa alla armonizzazione contabile
(cancellando quelli a cui non corrispondono obbligazioni perfezionate);
- Obiettivo: approvazione Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e
l’integrità 2014/2016;
- Obiettivo: prosecuzione Sportello Donna;
- Obiettivo: erogazione contributi a sostegno delle Scuole Materne Paritarie;
- Obiettivo: Convenzione con Comune di Padova per concessione alloggi per fronteggiare situazioni di emergenza
abitativa;
- Obiettivo: concessioni contributi economici assistenziali a sostegno di anziani e famiglie in stato di bisogno;
- Obiettivo: convenzione con Anteas per affidamento servizio di mobilità per agevolare disabili e utenti in difficoltà
motoria;
- Obiettivo: collaborazione e sostegno economico alla Pro Loco per svolgimento manifestazioni ricreative – culturali.

A livello generale l’anno 2014, come gli anni precedenti, è stato caratterizzato dal susseguirsi di novità legislative che
hanno riguardato tutti i settori di attività dell’ente, rendendo difficoltosa la programmazione e la realizzazione dell’
azione amministrativa, comprimendo l’attività di sviluppo e costringendo a concentrarsi su adempimenti istituzionali
derivanti dalle norme medesime.
Occorre poi ricordare, come il panorama legislativo nazionale, con provvedimenti continui di natura finanziaria e
tributaria, continua ad imporre sempre più pesanti vincoli alla finanza pubblica ed in particolare a quella locale.
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Segue la consuntivazione dettagliata da parte dei Responsabili di Settore dei centri di spesa loro assegnati.

Relazione descrittiva sull'andamento dei Settori nell'anno
AGGIORNAMENTO PERFORMANCE 2014
ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO COME NUOVO SERVIZIO: OBIETTIVI E NECESSITA’
L’attività del Punto Cittadino, a partire dalla data di apertura al pubblico non ha solo rappresentato il raggiungimento di
un obiettivo. Costituisce altresì il raggiungimento di un livello di efficacia ed efficienza dell’Amministrazione che
richiede continuamente di essere migliorato, anche attraverso una continua attività di monitoraggio. Dall’apertura in
poi, inoltre si sono presentate una serie di sollecitazioni che hanno richiesto il continuo adeguamento di procedure,
prassi e conoscenze degli operatori sia del front office che del back office, l’ulteriore incremento di prodotti di
necessaria ed immediata disponibilità dell’utenza, l’ampliarsi di ambiti che hanno visto interagire con il Comune di
Vigodarzere anche l’istituzione dell’Unione di cui l’Ente fa parte. Il tutto si è esplicato attraverso una continua
rimodulazione ed implementazioni di prassi ed attività, ben più dinamica, come richiede la natura stessa del servizio,
rispetto all’iniziale processo di definizione degli obiettivi scanditi dal piano della performance.
Altrettanto importante è anche la verifica degli obiettivi di outcome, verificabili attraverso la misurabilità della ricaduta
sul cittadino del processo di semplificazione adottato, necessario per valutare l’impatto del progetto stesso oltre ogni
rischio di ridondanza e di marginalità.
In tal senso l’attività dello Sportello impone una continua sollecitazione, inerente:
a)
L’effettiva rilevazione, ad avvenuto superamento della fase sperimentale, dell’incidenza numerica dei prodotti
trasferiti allo sportello (quanti prodotti, riferibili a quali settori, ecc.)
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b)
L’effettiva incidenza, in termini di riduzione dei tempi, dell’attività del Punto Cittadino, in termini di
diminuzione dei tempi di attesa, normalmente consentiti per la consegna del prodotto finale;
c)
L’effettivo assorbimento dell’impatto con l’utenza da parte del Punto Cittadino e del parallelo de
congestionamento dell’attività degli altri uffici;
d)
L’effettivo peso di ulteriori prodotti assunti dallo Sportello (eccedenti rispetto alle percentuali di “nuovi”
prodotti previsti nel piano della Performance) la cui assunzione si sia resa necessaria in via contingente oltre che nella
necessità di garantire coerenza di funzionamento alla nuova organizzazione dei servizi;
e)
L’impatto dei servizi conferiti dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta;
f)
La necessità, a fronte di nuove necessità di intervento e di necessario aggiornamento nelle procedure di
assicurare un continuo e più stretto rapporto fra le conoscenza del back e del front.
Si tratta di un processo di osservazione che risulta indispensabile non solo per pesare, nei risultati e nelle
conseguenze, gli effetti di una riorganizzazione particolarmente “pesante” per l’intera macchina amministrativa dell’
Ente, ma anche per valutare, necessariamente, prospettive di sviluppo e di miglioramento dell’attività del nuovo
servizio “Punto Cittadino”, comprese quelle sottese ad una riadattabilità alle maggiori o minori necessità del pubblico.
In tal senso potrà essere riconsiderata l’attualità e la convenienza della ridistribuzione oraria, la strutturazione del
servizio, l’accesso a nuovi servizi.
Diversamente dalla misurazione dei risultati definiti nel piano della performance, connessi ad un primo impatto del
nuovo servizio, la misurazione, comparazione, valutazione, lungo lo stesso cammino di implementazione, si presenta
come progetto connesso a risultati imprescindibili per il futuro dello stesso della sua funzionalità.
NUOVI OBIETTIVI: MISURAZIONE
In relazione ai successivi obiettivi, indispensabile per pesare il nuovo impatto complessivo dello Sportello sul più
generale fronte dei servizi comunali, va quindi impostato, in appendice all’attività stessa degli operatori del front office
e del back office, un’ulteriore attività:
a)
di monitoraggio dell’attività svolta;
b)
di calcolo e valutazione dell’incidenza dei prodotti nell’economia della gestione dei servizi dell’Ente;
c)
dei tempi di risposta alle necessità dei cittadini e del recepimento da parte dei cittadini delle novità e vantaggi
del servizio;
d)
dell’incidenza richiesta dalle successive implementazioni del servizio.
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Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Settore 01 Segretario Generale
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Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.02.10 Piano triennale della trasparenza e anticorruzione
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.29.02 trasparenza, legalità e comunicazione
Settore 01 Segretario Generale

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Razionalizzazione
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Campanella Maria Rosaria

Stakeholders
Descrizione

aggiornamento del piano triennale della trasparenza e report sulle attività di prevenzione eseguite

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Relazione sullo svolgimento del PTPC e trasparenza
nel 2014
Elaborazione bozza piano aggiornato entro 31.12

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

0

1

1

100,00 %

No

Sì

Sì

100,00 %

Peso

Note

50,00 % predisposta dal segretario comunale come da modello ANAC e
pubblicato sul sito "amministrazione trasparente" sezione "altri
contenuti"
50,00 % Bozza piano aggiornato e poi approvato dalla giunta comunale
con delibera n. 10 del 29.01.2015
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Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Settore 02 Affari generali
Priorità Risorse
Risorsa Umana

Obiettivo
Bedin Gigliola

Bonato Paola

Priorità

01.21.01.04 Iniziative per il soddisfacimento del diritto
allo studio
01.21.01.04.02 Incremento numero servizi integrativi
scolastici
01.21.01.04.03 Fornitura libri di testo alunni scuole
primarie
01.21.01.04.04 Assegnazione contributi testi scolastici

25,00 %

01.21.01.04.05 Interventi a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica per frequenza mensa scolastica
01.21.02.01 Erogazione contributi all'Istituto
comprensivo statale
01.22.02.02 trasporto soggetti con difficoltà di
mobilità
02.26.02.02 gestione impianti sportivi

0,00 %

02.26.02.02.02 Regolamento per utilizzo palestre

0,00 %

04.29.02.07 AGGIORNAMENTO SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
04.30.03.11 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI settore affari generali
01.21.01.04 Iniziative per il soddisfacimento del diritto
allo studio
01.21.01.04.02 Incremento numero servizi integrativi
scolastici
01.21.01.04.03 Fornitura libri di testo alunni scuole
primarie
01.21.01.04.04 Assegnazione contributi testi scolastici

25,00 %

01.21.01.04.05 Interventi a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica per frequenza mensa scolastica
01.21.01.07.01 contributi famiglie numerose

0,00 %

01.21.04.09 Affidamento dell'area destinata ad orti
urbani
01.21.06.03.05 Erogazione contributi regionali per
l'affitto
01.22.02.02 trasporto soggetti con difficoltà di
mobilità
04.29.04.05 Polisportello: avvio e continuità di
funzionamento per n. 6 giorni settimanali

7,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

10,00 %
10,00 %
25,00 %

5,00 %
13,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
8,00 %
25,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Risorsa Umana

Obiettivo

Ceschi Cristiano

Frison Maristella

Priorità

04.29.04.10 POLISPORTELLO: AVVIO SPORTELLO
INFORMA LAVORO
04.29.04.11 POLISPORTELLO: INCREMENTO DEL 20%
DEL NUMERO DEI PRODOTTI CONFERITI RISPETTO AL
NUMERO DEI PRODOTTI ASSUNTI IN FASE DI AVVIO
01.21.01.04 Iniziative per il soddisfacimento del diritto
allo studio
01.21.01.04.02 Incremento numero servizi integrativi
scolastici
01.21.01.04.03 Fornitura libri di testo alunni scuole
primarie
01.21.01.04.04 Assegnazione contributi testi scolastici

17,00 %

01.21.01.04.05 Interventi a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica per frequenza mensa scolastica
01.21.01.07.01 contributi famiglie numerose

0,00 %

01.21.04.09 Affidamento dell'area destinata ad orti
urbani
01.21.06.03.05 Erogazione contributi regionali per
l'affitto
01.22.02.02 trasporto soggetti con difficoltà di
mobilità
04.29.02.07 AGGIORNAMENTO SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
04.29.04.05 Polisportello: avvio e continuità di
funzionamento per n. 6 giorni settimanali
04.29.04.10 POLISPORTELLO: AVVIO SPORTELLO
INFORMA LAVORO
04.29.04.11 POLISPORTELLO: INCREMENTO DEL 20%
DEL NUMERO DEI PRODOTTI CONFERITI RISPETTO AL
NUMERO DEI PRODOTTI ASSUNTI IN FASE DI AVVIO
01.21.04.09 Affidamento dell'area destinata ad orti
urbani
01.22.01.03 soggiorni climatici

7,00 %

01.22.02.05.02 Organizzazione di eventi per lo
sviluppo della cultura solidale
02.26.02.02 gestione impianti sportivi

55,00 %

02.26.02.02.01 Affidamento Palacertosa

0,00 %

02.26.02.04 iniziative di promozione dello sport e
manifestazioni sportive
02.26.02.04.01 Manifestazione "Sport Insieme"

20,00 %

04.29.01.05 Revisione regolamento utilizzo strutture
comunali

10,00 %

30,00 %
10,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %

0,00 %
6,00 %
5,00 %

25,00 %
17,00 %
30,00 %
20,00 %
15,00 %

20,00 %

0,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Risorsa Umana

Obiettivo
Latino Mario

Lunardi Sandra

Marcato Stefania

Priorità

04.30.03.11 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI settore affari generali
01.21.04.02 interventi per l'educazione permanente

15,00 %

01.21.04.08 Organizzazione Festa della Biblioteca

18,00 %

01.21.04.10 Organizzazione iniziative natalizie

10,00 %

01.21.04.11 Valorizzazione patrimonio bibliotecario

27,00 %

01.21.04.11.01 Convenzione con Ministero Giustizia
per realizzazione progetto inserimento detenuti in
attività di catalogazione finanziato dalla Fondazione
Cariparo
01.21.04.11.02 Iintitolazione sede biblioteca comunale

0,00 %

01.21.06.03 Contrasto alla crisi economica ed
occupazionale
02.26.03.04 Organizzazione visite guidate nostre e
luoghi di interesse
01.21.01.04 Iniziative per il soddisfacimento del diritto
allo studio
01.21.01.04.02 Incremento numero servizi integrativi
scolastici
01.21.01.04.03 Fornitura libri di testo alunni scuole
primarie
01.21.01.04.04 Assegnazione contributi testi scolastici

10,00 %

01.21.01.04.05 Interventi a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica per frequenza mensa scolastica
01.21.01.07.01 contributi famiglie numerose

0,00 %

01.21.04.09 Affidamento dell'area destinata ad orti
urbani
01.21.06.03.05 Erogazione contributi regionali per
l'affitto
01.22.02.02 trasporto soggetti con difficoltà di
mobilità
04.29.01.07.01 gestione dei flussi documentati e del
registro annuale
04.29.04.05 Polisportello: avvio e continuità di
funzionamento per n. 6 giorni settimanali
04.29.04.10 POLISPORTELLO: AVVIO SPORTELLO
INFORMA LAVORO
04.29.04.11 POLISPORTELLO: INCREMENTO DEL 20%
DEL NUMERO DEI PRODOTTI CONFERITI RISPETTO AL
NUMERO DEI PRODOTTI ASSUNTI IN FASE DI AVVIO
01.21.04.02 interventi per l'educazione permanente

0,00 %

01.21.04.08 Organizzazione Festa della Biblioteca

15,00 %

01.21.04.10 Organizzazione iniziative natalizie

10,00 %

25,00 %

0,00 %

10,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
20,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Risorsa Umana

Obiettivo

Piva Lucio

Priorità

01.21.04.11 Valorizzazione patrimonio bibliotecario

20,00 %

01.21.04.11.01 Convenzione con Ministero Giustizia
per realizzazione progetto inserimento detenuti in
attività di catalogazione finanziato dalla Fondazione
Cariparo
01.21.04.11.02 Iintitolazione sede biblioteca comunale

0,00 %

01.21.06.03 Contrasto alla crisi economica ed
occupazionale
02.26.03.03.01 Evento presso ex sede Aeronautica
commemorazione centenario Grande Guerra
02.26.03.04 Organizzazione visite guidate nostre e
luoghi di interesse
01.21.01.04 Iniziative per il soddisfacimento del diritto
allo studio
01.21.01.07 sostegno alle famiglie e ai genitori in
difficoltà
01.21.01.07.01 contributi famiglie numerose

18,00 %

01.21.02.01 Erogazione contributi all'Istituto
comprensivo statale
01.21.04.02 interventi per l'educazione permanente

2,00 %

01.21.04.08 Organizzazione Festa della Biblioteca

4,00 %

01.21.04.09 Affidamento dell'area destinata ad orti
urbani
01.21.06.03 Contrasto alla crisi economica ed
occupazionale
01.21.06.03.02 Adesione a progetti di solidarietà
proposti attraverso fondi regionali
01.21.06.03.03 Elablorazione progetti di inclusione per
giovani disoccupati under 35
01.21.06.03.04 Elaborazione interventi per la
prevenzione di situazioni di emergenza abitativa
01.22.01.03 soggiorni climatici

4,00 %

01.22.01.04 attività di vigilanza davanti alle scuole

2,00 %

01.22.02.02 trasporto soggetti con difficoltà di
mobilità
01.22.02.04 Erogazione contributi economici nuclei in
situazione di disagio sociale
01.22.02.05 attività assistenziale rivolta ai minori

4,00 %

01.22.02.05.01 Interventi economici effettuati a
sostegno delle necessità dei minori
02.26.02.02 gestione impianti sportivi

0,00 %

02.26.02.02.01 Affidamento Palacertosa

0,00 %

02.26.02.02.02 Regolamento per utilizzo palestre

0,00 %

0,00 %

1,00 %
17,00 %
8,00 %
3,00 %
0,00 %

4,00 %

9,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,00 %

3,00 %
2,00 %

2,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Risorsa Umana

Obiettivo

Spolaore Carla

Priorità

02.26.02.04 iniziative di promozione dello sport e
manifestazioni sportive
02.26.02.04.01 Manifestazione "Sport Insieme"

2,00 %

02.26.03.03.01 Evento presso ex sede Aeronautica
commemorazione centenario Grande Guerra
04.29.01.05 Revisione regolamento utilizzo strutture
comunali
04.29.02.01 Pubblicazione notiziario

0,00 %

04.29.02.07 AGGIORNAMENTO SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
04.29.04.05 Polisportello: avvio e continuità di
funzionamento per n. 6 giorni settimanali
04.29.04.10 POLISPORTELLO: AVVIO SPORTELLO
INFORMA LAVORO
04.29.04.11 POLISPORTELLO: INCREMENTO DEL 20%
DEL NUMERO DEI PRODOTTI CONFERITI RISPETTO AL
NUMERO DEI PRODOTTI ASSUNTI IN FASE DI AVVIO
04.30.02.08 gestione del contenzioso dell'ente

0,00 %

04.30.02.08.01 Revisione e ridefinizione cause
pregresse
04.30.03.11 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI settore affari generali
01.21.01.04 Iniziative per il soddisfacimento del diritto
allo studio
01.21.01.04.02 Incremento numero servizi integrativi
scolastici
01.21.01.04.03 Fornitura libri di testo alunni scuole
primarie
01.21.01.04.04 Assegnazione contributi testi scolastici

0,00 %

01.21.01.04.05 Interventi a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica per frequenza mensa scolastica
01.21.01.07.01 contributi famiglie numerose

0,00 %

01.21.04.09 Affidamento dell'area destinata ad orti
urbani
01.21.06.03.05 Erogazione contributi regionali per
l'affitto
01.22.02.02 trasporto soggetti con difficoltà di
mobilità
04.29.01.07.01 gestione dei flussi documentati e del
registro annuale
04.29.04.05 Polisportello: avvio e continuità di
funzionamento per n. 6 giorni settimanali
04.29.04.10 POLISPORTELLO: AVVIO SPORTELLO
INFORMA LAVORO

8,00 %

0,00 %

3,00 %
2,00 %

9,00 %
9,00 %
9,00 %
5,00 %

10,00 %
12,00 %
0,00 %
23,00 %
0,00 %

5,00 %

0,00 %
8,00 %
17,00 %
25,00 %
17,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Risorsa Umana

Obiettivo

Vettore Lucia

Zanella Mariella

Priorità

04.29.04.11 POLISPORTELLO: INCREMENTO DEL 20%
DEL NUMERO DEI PRODOTTI CONFERITI RISPETTO AL
NUMERO DEI PRODOTTI ASSUNTI IN FASE DI AVVIO
01.21.01.04 Iniziative per il soddisfacimento del diritto
allo studio
01.21.01.04.05 Interventi a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica per frequenza mensa scolastica
01.21.01.07 sostegno alle famiglie e ai genitori in
difficoltà
01.21.01.07.01 contributi famiglie numerose

30,00 %

01.21.01.07.02 Contributi a famiglie monoparentali

0,00 %

01.21.06.03 Contrasto alla crisi economica ed
occupazionale
01.21.06.03.01 Rensierimento lavorativo residenti in
situazione di disoccupazione attraverso voucher
lavorativi
01.21.06.03.02 Adesione a progetti di solidarietà
proposti attraverso fondi regionali
01.21.06.03.03 Elablorazione progetti di inclusione per
giovani disoccupati under 35
01.21.06.03.04 Elaborazione interventi per la
prevenzione di situazioni di emergenza abitativa
01.21.06.03.05 Erogazione contributi regionali per
l'affitto
01.22.01.04 attività di vigilanza davanti alle scuole

10,00 %

01.22.02.04 Erogazione contributi economici nuclei in
situazione di disagio sociale
01.22.02.05 attività assistenziale rivolta ai minori

18,00 %

01.22.02.05.01 Interventi economici effettuati a
sostegno delle necessità dei minori
01.22.02.05.03 Contributi straordinari regionali per
famiglie in difficoltà
04.30.03.11 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI settore affari generali
01.21.01.04 Iniziative per il soddisfacimento del diritto
allo studio
01.21.01.04.02 Incremento numero servizi integrativi
scolastici
01.21.01.04.03 Fornitura libri di testo alunni scuole
primarie
01.21.01.04.04 Assegnazione contributi testi scolastici

0,00 %

01.21.01.04.05 Interventi a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica per frequenza mensa scolastica
01.21.01.07.01 contributi famiglie numerose

0,00 %

14,00 %
39,00 %
20,00 %
0,00 %

10,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
10,00 %

13,00 %

1,00 %
15,00 %
12,00 %
0,00 %
60,00 %
0,00 %

0,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Risorsa Umana

Obiettivo

Priorità

01.21.04.09 Affidamento dell'area destinata ad orti
urbani
01.21.06.03.05 Erogazione contributi regionali per
l'affitto
01.22.02.02 trasporto soggetti con difficoltà di
mobilità
04.29.04.05 Polisportello: avvio e continuità di
funzionamento per n. 6 giorni settimanali
04.29.04.10 POLISPORTELLO: AVVIO SPORTELLO
INFORMA LAVORO
04.29.04.11 POLISPORTELLO: INCREMENTO DEL 20%
DEL NUMERO DEI PRODOTTI CONFERITI RISPETTO AL
NUMERO DEI PRODOTTI ASSUNTI IN FASE DI AVVIO
04.30.02.06 percorsi di formazione e aggiornamento
continuo

8,00 %
0,00 %
8,00 %
25,00 %
17,00 %
30,00 %
0,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.21.01.04 Iniziative per il soddisfacimento del diritto allo studio
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 01.21.01 sostegno ai genitori
Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

30/09/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

COLLABORAZIONE con soggetti non profit
Sviluppo
ZANOVELLO Lisa - Cultura, Scuola, Famiglia e Pari Opportunità
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Le attività mirano a garantire il soddisfacimento del diritto allo studio in condizioni parità di accesso
alla formazione scolastica, a favore di un numero di utenti più alto rispetto a quello registrato
nell'anno 2013, attraverso la predisposizione di nuovi servizi o l'ampliamento dell'accesso a quelli
messi in funzione negli anni 2012 e 2013
01/01/2014
30/09/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore

Storico

Target

Utenti servizi integrativi scolastici

0

50

57

100,00 %

Numero presenze

70

85

88

100,00 %

21.000

18.900

16.955,28

89,71 %

Spese per acquisto libri di testo

Consuntivo Raggiung. %

Peso

Note

10,00 % Nel numero di 57 alunni utenti dei servizi integrativi (mensa e
attività didattica integrativa si considerano inclusi i 13 utenti
delle singole attività svolte (es. attività motoria e attività
doposcuola)
0,00 %
Dato comprendente presenze mensa e sorveglianza, pre
scuola e attività integrativa in tutti i plessi
90,00 %
Il ricorso all'unica fornitura di libri di testo presso un unico
fornitore ha determinato per l'anno 2014 il risparmio del 19,05%
con un abbassamento di € 1900,72 rispetto al
target previsto per l'anno 2014. Lo scostamento del - 10% è
dovuto al fatto che l'Istituto comprensivo, non recependo la
direttiva del Comune ha effettuato alcune forniture per conto
proprio che non hanno così potuto essere incluse nella
percentuale di sconto riservata al Comune.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Azioni
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Relazione sulla performance
Comune di Vigodarzere
Azione
01 Fornitura libri di testo alunni scuole primarie
02 Assegnazione contributi testi scolastici
03 Interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà economica
per frequenza mensa scolastica
04 Incremento numero servizi integrativi scolastici

Consuntivo Livello Programmatico per Settore
Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

Unità Organizzative coinvolte

01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014

30/09/2014
31/12/2014
31/12/2014

02 Affari generali
02 Affari generali
02 Affari generali

02.02 Biblioteca e cultura
02.03 Politiche sociali

01/05/2014

30/09/2014

02 Affari generali
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.21.01.07 sostegno alle famiglie e ai genitori in difficoltà
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 01.21.01 sostegno ai genitori
Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
SCOTTON Valerio - Politiche sociali, Politiche per la casa, Politiche per l'integrazione, Volontariato e
Associazionismo
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Incremento del numero delle famiglie numerose e monoparentali per le quali si rendono accessibili
le risorse assistenziali regionali.
01/01/2014
31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numero interventi

Storico

Target

25

30

Consuntivo Raggiung. %
14

46,67 %

Peso

Note

100,00
%

Il dato è comprensivo di 13 utenti destinatari di contributi per
famiglie numerose ed un nucleo monoparentale. Fonte Albo
beneficiari 2014. Il minor dato si giustifica per l'intervento
congiunto di altre forme di sussistenza alla famiglie destinatarie.

Azioni
Azione
01 contributi famiglie numerose
02 Contributi a famiglie monoparentali

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014
01/01/2014

31/12/2014
31/12/2014

02 Affari generali
02 Affari generali
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.21.02.01 Erogazione contributi all'Istituto comprensivo statale
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 01.21.02 sostegno alle scuole dell'obbligo
Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

20/10/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Mantenimento
ZANOVELLO Lisa - Cultura, Scuola, Famiglia e Pari Opportunità
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Definizione e condizione con Istituto comprensivo statale del protocollo d'intesa per l'erogazione
dei fondi a sostegno del piano offerta formativa, al fine di agevolare l'attività educativa scolastica
01/01/2014
20/10/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Contributi correnti complessivi / Numero Alunni

Storico

Target
49,47

Consuntivo Raggiung. %
51,76

100,00 %

Peso

Note

100,00
%

Erogazione acconto 75% dei contributi con provvedimento di
impegno in data 4.11.2014. In attesa di rendiconto per la
corresponsione della quota a saldo.
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.21.04.02 interventi per l'educazione permanente
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 01.21.04 educazione civica e cittadinanza attiva
Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

COLLABORAZIONE con soggetti non profit
Mantenimento
ZANOVELLO Lisa - Cultura, Scuola, Famiglia e Pari Opportunità
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

corsi ed attività educative per gli adulti

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numero domande

Storico

Target

50

80

Consuntivo Raggiung. %
57

71,25 %

Peso

Note

100,00 Il consuntivo conclusivo del numero dei corsi ha evidenziato un
%
calo di partecipanti rispetto alla stima iniziale.
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Unità organizzative collegate
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.21.04.08 Organizzazione Festa della Biblioteca
Trasversale
Progetto 01.21.04 educazione civica e cittadinanza attiva

Unità organizzativa principale

Settore 02 Affari generali

Unità organizzative collegate

Servizio 02.02 Biblioteca e cultura

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
ZANOVELLO Lisa - Cultura, Scuola, Famiglia e Pari Opportunità
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Promozione attività di pubblica lettura

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numero presenze
Realizzazione della Festa entro il 15.11

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

0

100

150

No

Sì

Sì

Peso

Note

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00
%

Numero presenze complessive nell'ambito delle attività di
promozione alla lettura realizzate contestualmente alla Festa
della Biblioteca
Manifestazione regolarmente svolta il 5.10.2014, con iniziative
varie di promozione della lettura.
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.21.04.09 Affidamento dell'area destinata ad orti urbani
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 01.21.04 educazione civica e cittadinanza attiva
Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
ZANOVELLO Lisa - Cultura, Scuola, Famiglia e Pari Opportunità
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Affidamento dell'area destinata ad orti urbani a soggetto gestore e assegnazione dei terreni

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Appezzamenti assegnati

0

20

0

0,00 %

affidamento al gestore entro il 31.10

Sì

Sì

Sì

100,00 %

Peso

Note

50,00 %

Il bando per l'assegnazione degli orti è stato approvato
provvedimento in data 31.12.2014, per ragioni connesse alla
mancata definizione della convenzione connessa a problemi
tecnici. Non è stata quindi effettuata l'assegnazione delle aree
coltivabili
50,00 %
Avvenuta sottoscrizione della convenzione

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Azioni
Azione
01 Pubblicazione bando assegnazione utenti orti sociali

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

Unità Organizzative coinvolte

01/01/2014

31/12/2014

02 Affari generali

02.02 Biblioteca e cultura
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.21.04.10 Organizzazione iniziative natalizie
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 01.21.04 educazione civica e cittadinanza attiva
Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

COLLABORAZIONE con soggetti non profit
Mantenimento
SCOTTON Valerio - Politiche sociali, Politiche per la casa, Politiche per l'integrazione, Volontariato e
Associazionismo
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Organizzazione iniziative natalizie in collaborazione con rete operatori commercio, scuole e pro
loco, con domenica 15.12 riservata
01/01/2014
31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Operatori economici presenti

45

40

40

100,00 %

Sì/No

Sì

Sì

Sì

100,00 %

Peso

Note

100,00 L'iniziativa è stata regolarmente effettuata in data 14.12.2014
%
ed ha comportato la presenza di n. 63 operatori al mercato, con
parifica degli standard indicati.
0,00 %
Realizzazione iniziativa in data 14.12.2014
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.21.04.11 Valorizzazione patrimonio bibliotecario
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 01.21.04 educazione civica e cittadinanza attiva
Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
ZANOVELLO Lisa - Cultura, Scuola, Famiglia e Pari Opportunità
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Valorizzazione Biblioteca e patrimonio bibliotecario

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Rispetto date indicate nelle azioni

Storico

Target

No

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

Azioni
Azione
01 Iintitolazione sede biblioteca comunale
02 Convenzione con Ministero Giustizia per realizzazione
progetto inserimento detenuti in attività di catalogazione
finanziato dalla Fondazione Cariparo

100,00 %

Peso

Note

100,00
%

Effettuato entro la data del 31.12.2014 l'intero programma di
iniziative

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014
01/01/2014

30/09/2014
31/12/2014

02 Affari generali
02 Affari generali
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.21.06.03 Contrasto alla crisi economica ed occupazionale
Trasversale
Progetto 01.21.06 Sostegni per il lavoro e l'emergenza economica

Unità organizzativa principale

Settore 02 Affari generali

Unità organizzative collegate

Servizio 02.03 Politiche sociali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
SCOTTON Valerio - Politiche sociali, Politiche per la casa, Politiche per l'integrazione, Volontariato e
Associazionismo
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Rensierimento lavorativo attraverso voucher lavorativi.
Adesione a progetti di solidarietà proposti attraverso fondi regionali ed elaborazione progetti per
giovani disoccupati under 35. Elaborazione interventi per la prevenzione di situazioni di emergenza
abitativa
01/01/2014
31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore

Storico

Target

Inserimenti progetti di solidarietà effettuati

10

9

5

55,56 %

25,00 % Gli inserimenti effettuati, nonostante la disponibilità di risorse in
bilancio sono stati contenuti a n. 5 in ragione della necessità del
rispetto del limite di spesa per il personale.

Concessioni alloggi per emergenze abitative

0

2

3

100,00 %

25,00 %

inserimenti reinserimento lavorartivo

10

7

7

100,00 %

Inserimenti giovani < 35 anni

0

5

1

20,00 %

No

Sì

Sì

100,00 %

riduzione almeno 20% incidenza sovvenzioni erogate
Azioni

Consuntivo Raggiung. %

Peso

Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Contenuto in

Concessi n. 3 alloggi (n. 2 piazzale Galilei ed ex casello
ferroviario via Manzoni per emergenze abitative)
25,00 % Inseriti n. 7 lavoratori in situazione di contratto per mansioni
accessorie di pubblica utilità, inseriti nel progetto coordinato a
livello provinciale da Etra spa in collaborazione con soggetti del
privato sociale
25,00 % Il mancato obiettivo è conseguente alla necessità di limitare la
spesa del personale alla soglia di legge, nonostante la
disponibilità economica nel capitolo di bilancio di previsione.
0,00 % N. 4 su 5 lavoratori socialmente utili non hanno fatto richiesta di
sovvenzione. N. 1 lavoratore ha ottenuto sovvenzioni inferiori
del 20% di quelle percepite nel 2013.
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Relazione sulla performance
Comune di Vigodarzere
Azione
01 Rensierimento lavorativo residenti in situazione di
disoccupazione attraverso voucher lavorativi
02 Adesione a progetti di solidarietà proposti attraverso fondi
regionali
03 Elablorazione progetti di inclusione per giovani disoccupati
under 35
04 Elaborazione interventi per la prevenzione di situazioni di
emergenza abitativa
05 Erogazione contributi regionali per l'affitto

Consuntivo Livello Programmatico per Settore
Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014

31/12/2014

02 Affari generali

01/01/2014

31/12/2014

02 Affari generali

01/01/2014

31/12/2014

02 Affari generali

01/01/2014

31/12/2014

02 Affari generali

01/01/2014

31/12/2014

02 Affari generali
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.22.01.03 soggiorni climatici
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 01.22.01 socialità
Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

COLLABORAZIONE con soggetti non profit
Mantenimento
SCOTTON Valerio - Politiche sociali, Politiche per la casa, Politiche per l'integrazione, Volontariato e
Associazionismo
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

soggiorni climatici con affidamento di incarico ad un nuovo gestore

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Numero domande soggiorni

90

85

61

100,00 %

Numero domande soggiorno alle terme

50

30

44

100,00 %

Numero domande nuoto alle terme

66

80

64

80,00 %

affidamento al gestore entro il 31.12

No

Sì

Sì

100,00 %

Peso

Note

0,00 % La gestione dei soggiorni è stata conferita all'Associazione Pro
Loco, residuando in capo all'Ufficio la sola registrazione delle
presenze
0,00 %
Il numero di iscrizioni registrato è stato di n. 44, superiore al
target di n. 30
0,00 % Il numero di iscrizioni registrato è stato di n. 64, inferiore di n. 2
unità rispetto al dato storico e di 26 unità rispetto al dato
preventivato.
100,00
Approvato provvedimento per affidamento organizzazione e
%
gestione iniziativa alla Pro Loco di Vigodarzere

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Azioni
Azione
01 Rinnovo procedura di assegnazione gestione soggiorni
climatici

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014

31/12/2014

02 Affari generali
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.22.01.04 attività di vigilanza davanti alle scuole
Trasversale
Progetto 01.22.01 socialità

Unità organizzativa principale

Settore 02 Affari generali

Unità organizzative collegate

Servizio 02.02 Biblioteca e cultura, Servizio 02.03 Politiche sociali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Mantenimento
SCOTTON Valerio - Politiche sociali, Politiche per la casa, Politiche per l'integrazione, Volontariato e
Associazionismo
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione
Note

nonni vigili
attività accessorie a beneficio del patrimonio locale

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Incarichi assegnati a nonni vigili

Storico

Target

7

7

Consuntivo Raggiung. %
7

100,00 %

Peso

Note

100,00
%

Il numero dei nonni vigili è stato mantenuto nel numero di
efficienza grazie all'ammissione ai fondi regionali previsti dalla
legge 9/2010. Si è ricorsi per parte dell'anno alle prestazioni di
un nonno vigile anche a supporto delle esigenze di un alunna
disabile in uno dei plessi in cui è strutturato il servizio
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.22.02.02 trasporto soggetti con difficoltà di mobilità
Trasversale
Progetto 01.22.02 assistenza supporto sociale nel territorio

Unità organizzativa principale

Settore 02 Affari generali

Unità organizzative collegate

Servizio 02.03 Politiche sociali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

COLLABORAZIONE con soggetti non profit
Mantenimento
SCOTTON Valerio - Politiche sociali, Politiche per la casa, Politiche per l'integrazione, Volontariato e
Associazionismo
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

servizi di trasporto verso strutture sanitarie e studenti disabili

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Domande nell'anno

230

250

250

Rinnovo convenzione con anteas entro 31.12

No

Sì

Sì

Peso

Note

100,00 %

10,00 %

Attraverso la conferma della convenzione il servizio ha
assicurato la copertura della media delle 250 domande annuali

100,00 %

90,00 % E' stata rinnovata la convenzione con l'Associazione "Anteas",
affidataria del servizio dal mese di giugno 2014 al mese di
giugno 2015
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.22.02.04 Erogazione contributi economici nuclei in situazione di disagio sociale
Trasversale
Progetto 01.22.02 assistenza supporto sociale nel territorio

Unità organizzativa principale

Settore 02 Affari generali

Unità organizzative collegate

Servizio 02.01 Segreteria, Servizio 02.02 Biblioteca e cultura, Servizio 02.03 Politiche sociali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Razionalizzazione
SCOTTON Valerio - Politiche sociali, Politiche per la casa, Politiche per l'integrazione, Volontariato e
Associazionismo
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Sostegni a favore del raggiungimento del minimo vitale e supporto nuclei in difficoltà sociale

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
CONTRIBUTI ECONOMICI: n. richieste contributi
assistenza economica adulti - anziani

Storico

Target

20

25

Consuntivo Raggiung. %
34

100,00 %

Peso

Note

100,00 Raggiunto e superato il target previsto per il 2014, a fronte di n.
%
83 beneficiari. Fonte Albo beneficiari
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.22.02.05 attività assistenziale rivolta ai minori
Trasversale
Progetto 01.22.02 assistenza supporto sociale nel territorio

Unità organizzativa principale

Settore 02 Affari generali

Unità organizzative collegate

Servizio 02.03 Politiche sociali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Mantenimento
SCOTTON Valerio - Politiche sociali, Politiche per la casa, Politiche per l'integrazione, Volontariato e
Associazionismo
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

attività assistenziale rivolta ai minori

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numero domande

Storico

Target

0

10

Consuntivo Raggiung. %
12

100,00 %

Peso

Note

100,00
%

Raggiunto e superato il target prefissato attraverso interventi
economici finalizzati alla frequenza scolastica, servizio
refezione e frequenza centri animativi estivi

Azioni
Azione
01 Interventi economici effettuati a sostegno delle necessità dei
minori
02 Organizzazione di eventi per lo sviluppo della cultura
solidale
03 Contributi straordinari regionali per famiglie in difficoltà

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014

31/12/2014

02 Affari generali

01/01/2014

31/12/2014

02 Affari generali

01/01/2014

31/12/2014

02 Affari generali
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 02.26.02.02 gestione impianti sportivi
Trasversale
Progetto 02.26.02 sport

Unità organizzativa principale

Settore 02 Affari generali

Unità organizzative collegate

Servizio 02.01 Segreteria

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

COLLABORAZIONE con soggetti non profit
Mantenimento
ROSSI Vittorio - Politiche dello sport
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Rinnovo concessioni con associazioni private e disciplina d'uso degli spazi comunali

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numero contratti
Regolamento per la concessione degli spazi sportivi
entro il 31.12

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

1

1

1

No

Sì

Sì

Peso

Note

100,00 %

20,00 %

100,00 %

80,00 %

E'stato portato a termine il rinnovo della convenzione Pala
Certosa con associazione concessionaria
E' stato predisposto ed approvato, d'intesa con l'ICS di
Vigodarzere l'atto che regolamenta l'uso delle palestre
scolastiche in orario extra didattico

Azioni
Azione
01 Affidamento Palacertosa
02 Regolamento per utilizzo palestre

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014
01/01/2014

31/12/2014
31/12/2014

02 Affari generali
02 Affari generali
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 02.26.02.04 iniziative di promozione dello sport e manifestazioni sportive
Trasversale
Progetto 02.26.02 sport

Unità organizzativa principale

Settore 02 Affari generali

Unità organizzative collegate

Servizio 02.01 Segreteria

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Mantenimento
ROSSI Vittorio - Politiche dello sport
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

iniziative di promozione dello sport e manifestazioni sportive

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Spese obiettivo / n. iniziative
SPORT: n. tornei e manifestazioni sostenute

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

500

500

500

100,00 %

1

1

1

100,00 %

Azioni
Azione
01 Manifestazione "Sport Insieme"

Peso

Note

100,00
%

Il contenimento del budget in € 500,00 è stato assicurato a
consuntivo della spesa di € 146,18 sostenuta per n. 1
manifestazione ("Sport Insieme").
0,00 % Realizzata la manifestazione "Sport Insieme" presso gli impianti
di Terraglione in data 28.9.2014

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014

30/09/2014

02.01 Segreteria
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 02.26.03.03 Adesione a Rete Eventi
Contenuto in

Progetto 02.26.03 cultura

Unità organizzativa principale

Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

COLLABORAZIONE con soggetti pubblici
Sviluppo
ZANOVELLO Lisa - Cultura, Scuola, Famiglia e Pari Opportunità
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Realizzazione iniziativa nell'ambito di "rete Eventi"

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numero iniziative

rispetto scadenza azione 30.09

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

1

1

1

100,00 %

0,00 % E' stato realizzato l' evento "Stupido Risiko" inserito nell'ambito
della programmazione "Rete Eventi" in data 3.9.2014 presso
l'ex caserma dell'aeronautica di Vigodarzere

No

Sì

Sì

100,00 %

100,00
%

Azioni
Azione
01 Evento presso ex sede Aeronautica commemorazione
centenario Grande Guerra

Note

Sono state realizzate entro il termine fissato al 30 settembre
2014 n. 4 spettacoli di cui 2 teatrali, uno musicale ed uno
cinematografico

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/07/2014

31/12/2014

02 Affari generali
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 02.26.03.04 Organizzazione visite guidate nostre e luoghi di interesse
Contenuto in

Progetto 02.26.03 cultura

Unità organizzativa principale

Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

COLLABORAZIONE con soggetti non profit
Sviluppo
ZANOVELLO Lisa - Cultura, Scuola, Famiglia e Pari Opportunità
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Iniziative per incentivare la cultura e la conoscenza del territorio

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numero iniziative

Storico

Target

0

2

Consuntivo Raggiung. %
5

100,00 %

Peso

Note

100,00
Sono state organizzate n. 5 visite guidate e poste nel
%
programma delle proposte nell'ambito dell'attività di educazione
permanente 2014
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.01.05 Revisione regolamento utilizzo strutture comunali
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.29.01 partecipazione
Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Razionalizzazione
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Elaborazione bozza di regolamento per consentire l'uso delle strutture e degli spazi comunali ai
cittadini e libere associazioni
01/01/2014
31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Sì/No

Storico

Target

No

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

100,00 %

Peso

Note

0,00 %

Bozza elaborata, portata a conoscenza della Giunta, e
sottoposta al vaglio della commissione consigliare nel mese di
dicembre 2014
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.02.01 Pubblicazione notiziario
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.29.02 trasparenza, legalità e comunicazione
Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Implementazione degli strumenti di informazione e comunicazione

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numeri pubblicati

Storico

Target

2

3

Consuntivo Raggiung. %
3

100,00 %

Peso

Note

0,00 %

Sono state effettuate (redatte e distribuite ai cittadini) n. 3
edizioni notiziario comunale nell'anno 2014
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.02.07 AGGIORNAMENTO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 33/2013
Trasversale

Progetto 04.29.02 trasparenza, legalità e comunicazione
Settore 02 Affari generali

Unità organizzative collegate

Servizio 02.01 Segreteria

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Responsabile

Interne
Mantenimento
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune per
adempiere agli obblighi disciplinati dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. In particolare: -obbligo di
trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei documenti , delle informazioni e dei dati
concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione.
01/01/2014
31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numero rilievi sul rispetto degli obblighi in termini di
contenuto e tempi

aggiornamento del sito entro 31.12.2014

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

0

0

0

No

Sì

Sì

Peso

Note

100,00 %

30,00 %

Il settore Affari Generali, attraverso il personale preposto ha
effettuato inserimenti, nel rispetto delle puntuali scadenze
indicate dagli uffici proponenti, pari ad una media di n. 48
inserimenti mensili complessivamente provenienti dai settori.

100,00 %

70,00 % L'aggiornamento è stato periodicamente assicurato, in relazione
alle scadenze (tempestive o periodiche previste dal D. legisl.
33/2013). In particolare sono stati predisposti gli aggiornamenti
entro il 31.12.2014 propedeutici al controllo dell'O.I.V effettuata
il 29.1.2015
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.04.05 Polisportello: avvio e continuità di funzionamento per n. 6 giorni settimanali
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.29.04 Polisportello
Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Continuità livello di qualità e quantità di prestazione del servizio

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
ore di apertura nell'anno
avvio servizio entro 15.05

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

0

1.000

1.520

100,00 %

No

Sì

Sì

100,00 %

Peso

Note

80,00 % Apertura per 39 ore mensili per n. 8 mesi (maggio - dicembre
2014)
20,00 %
L'apertura al pubblico dello Sportello "Punto Cittadino" è
avvenuta in data 5.5.2014
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.04.10 POLISPORTELLO: AVVIO SPORTELLO INFORMA LAVORO
Trasversale
Progetto 04.29.04 Polisportello

Unità organizzativa principale

Settore 02 Affari generali

Unità organizzative collegate

Settore 04 Rapporti con il cittadino, Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Predisposizione proposta di convenzione con la Provincia di Padova per individuare nello Sportello
Polifunzionale la sede territoriale del Centro per l'Impiego, e attivazione connessioni con INPS
01/01/2014
31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore

Storico

Target

Risposte a chiarimenti e quesiti da parte dei settori

4

4

4

100,00 %

10,00 % Raggiunto e superato il target delle risposte ai quesiti dei settori

Solleciti scritti inviati

2

5

5

100,00 %

10,00 %

100%

100%

100%

100,00 %

Sì/No

No

Sì

Sì

100,00 %

0,00 %

E' stato assicurato per l'anno 2014 il delle schede attese

predisposizione proposta di convenzione con Provincia
di Padova

No

Sì

Sì

100,00 %

0,00 %

E' stata inoltrata la nota di adesione alla rete informalavoro
della Provincia. Si è provveduto a sollecitare l'Ente. Non c'è
stato riscontro da parte dell'Ente Provinciale

predisposizione proposta di convenzione con INPS

No

Sì

No

0,00 %

0,00 %

Le problematiche iniziali di avvio dello sportello, connesse al
superamento di ostacoli organizzativi, logistici non hanno
consentito di affrontare il predetto obiettivo.

settori che forniscono le schede prodotto / settori
dell'ente

Consuntivo Raggiung. %

Peso

Note

Nell'ambito dei rapporti fra front office e back office, è stato
raggiunto il target per i solleciti scritti
50,00 % Sono state elaborate ed inserite da ciascun settore elaborate le
schede informative e i modelli attinenti la modulistica, scaricabili
dal sito internet attraverso l'apposito banner. I moduli sono stati
resi disponibili anche in via cartacea.
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Indicatore
Riunioni di coordinamento

Storico

Target

2

4

Consuntivo Raggiung. %
4

100,00 %

Peso

Note

30,00 % Raggiunto e superato il target delle riunioni di coordinamento.
Le riunioni di coordinamento sono avvenute regolarmente sino
alla conclusione dell'anno 2014
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.04.11 POLISPORTELLO: INCREMENTO DEL 20% DEL NUMERO DEI PRODOTTI CONFERITI RISPETTO AL NUMERO DEI
PRODOTTI ASSUNTI IN FASE DI AVVIO
Trasversale

Progetto 04.29.04 Polisportello
Settore 02 Affari generali

Unità organizzative collegate

Settore 03 Economico-Finanziario, Settore 04 Rapporti con il cittadino, Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Incremento della quantità dei servizi assicurati dallo sportello

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numero iniziative

Storico

Target

0

5

Consuntivo Raggiung. %
5

100,00 %

Peso

Note

0,00 %

Nuovi prodotti conferiti:
- consegna libri testo;
- concessione sale pubbliche;
- pagamento oneri trasporto disabili
- richieste ammissione sovvenzioni trasporto studenti superiori
- richieste ammissione contributi regionali per testi scolastici
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.02.08 gestione del contenzioso dell'ente
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.02 organizzazione interna
Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Mantenimento
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

gestione del contenzioso dell'ente

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Sì/No
SEGRETERIA: n contenziosi in essere gestiti

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

No

Sì

Sì

100,00 %

0,00 % Effettuata la revisione dei procedimenti di contenzioso pendenti
e chiusi, con archiviazione contabile di questi ultimi

3

3

3

100,00 %

100,00
%

Note

Sono stati seguiti nel 3 contenziosi, due dei quali afferenti la
realizzazione del piano idraulico ed un ricorso al Tar, con la
nomina e l'istruttoria per la contabilità di altrettanti legali

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Azioni
Azione
01 Revisione e ridefinizione cause pregresse

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014

31/12/2014

02 Affari generali
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.03.11 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - settore affari generali
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.03 tributi e bilancio
Settore 02 Affari generali

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Razionalizzazione
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Piva Lucio

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Si procederà ad un controllo dei residui, con una revisione delle ragioni di mantenimento ed in
particolare si verificherà che siano soddisfatte le condizioni poste dal legislatore per i residui attivi
(art. 189 T.U.) e per i residui passivi (art. 190 del T.U.), in vista anche dell'introduzione del nuovo
sistema di contabilità dal 01 gennaio 2015.
01/01/2014
31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Atti revisionati / Atti di impegno e accertamento con
residui da controllare
revisione residui entro il 15.11.2014

Storico

No

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

Note

0,8

0,91

100,00 %

50,00 %

Sì

Sì

100,00 %

50,00 % E' stata effettuata la revisione dei residui attivi e passiva entro il
termine fissato.
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Settore 03 Economico-Finanziario
Priorità Risorse
Risorsa Umana

Obiettivo
Bollettin Marina

Della Porta Monica

Maran Laura

Montesin Giovanna

Priorità

04.30.03.03 gestione del ciclo di programmazione
economico - finanziaria
04.30.03.04 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI settore economico - finanziario
04.30.03.10 IMPLEMENTAZIONE NUOVO MODELLO DI
CONTABILITA'
04.30.03.01 attività di gestione delle imposte comunali

80,00 %

04.30.03.01.01 attività di accertamento ICI,IMU e IUC

0,00 %

04.30.03.01.02 Bollettazione saldo TASI

0,00 %

04.30.03.02 affidamento esterno dei servizi di
riscossione coattiva
04.30.03.04 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI settore economico - finanziario
04.29.02.04 AGGIORNAMENTO SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
04.29.04.02 Analisi funzionale dei processi
organizzativi ed aggiornamento delle schede prodotto
- settore finanziario
04.30.01.05 TRASFERIMENTO DEI SERVIZI ECONOMICO
- FINANZIARI ALL'UNIONE MEDIO BRENTA
04.30.03.03 gestione del ciclo di programmazione
economico - finanziaria
04.30.03.04 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI settore economico - finanziario
04.30.03.10 IMPLEMENTAZIONE NUOVO MODELLO DI
CONTABILITA'
04.29.02.04 AGGIORNAMENTO SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
04.29.04.02 Analisi funzionale dei processi
organizzativi ed aggiornamento delle schede prodotto
- settore finanziario
04.30.01.05 TRASFERIMENTO DEI SERVIZI ECONOMICO
- FINANZIARI ALL'UNIONE MEDIO BRENTA
04.30.02.07 Gestione presenze con revisione
procedure
04.30.03.01 attività di gestione delle imposte comunali

10,00 %

5,00 %
15,00 %
85,00 %

5,00 %
5,00 %

5,00 %
10,00 %
55,00 %
10,00 %
15,00 %
5,00 %

20,00 %
10,00 %
5,00 %
45,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Risorsa Umana

Obiettivo

Saraco Caterina

Saretta Vasco

Priorità

04.30.03.01.01 attività di accertamento ICI,IMU e IUC

0,00 %

04.30.03.01.02 Bollettazione saldo TASI

0,00 %

04.30.03.02 affidamento esterno dei servizi di
10,00 %
riscossione coattiva
04.30.03.04 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 5,00 %
settore economico - finanziario
04.29.02.04 AGGIORNAMENTO SEZIONE
5,00 %
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
04.29.04.02 Analisi funzionale dei processi
5,00 %
organizzativi ed aggiornamento delle schede prodotto
- settore finanziario
04.30.01.05 TRASFERIMENTO DEI SERVIZI ECONOMICO 10,00 %
- FINANZIARI ALL'UNIONE MEDIO BRENTA
04.30.02.05 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI SPECIFICI10,00 %
PER MATERIA ED ADEGUAMENTO DI QUELLI APPROVATI
04.30.02.06 percorsi di formazione e aggiornamento
10,00 %
continuo
04.30.02.07 Gestione presenze con revisione
10,00 %
procedure
04.30.02.09 Contrattazione integrativa decentrata
10,00 %
04.30.03.01 attività di gestione delle imposte comunali

25,00 %

04.30.03.01.01 attività di accertamento ICI,IMU e IUC

0,00 %

04.30.03.01.02 Bollettazione saldo TASI

0,00 %

04.30.03.04 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 10,00 %
settore economico - finanziario
04.30.03.10 IMPLEMENTAZIONE NUOVO MODELLO DI
5,00 %
CONTABILITA'
04.30.01.05 TRASFERIMENTO DEI SERVIZI ECONOMICO 20,00 %
- FINANZIARI ALL'UNIONE MEDIO BRENTA
04.30.02.05 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI SPECIFICI10,00 %
PER MATERIA ED ADEGUAMENTO DI QUELLI APPROVATI
04.30.02.06 percorsi di formazione e aggiornamento
5,00 %
continuo
04.30.02.09 Contrattazione integrativa decentrata
5,00 %
04.30.03.01 attività di gestione delle imposte comunali

25,00 %

04.30.03.01.01 attività di accertamento ICI,IMU e IUC

0,00 %

04.30.03.01.02 Bollettazione saldo TASI

0,00 %

04.30.03.02 affidamento esterno dei servizi di
riscossione coattiva
04.30.03.03 gestione del ciclo di programmazione
economico - finanziaria

5,00 %
20,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Risorsa Umana

Obiettivo

Priorità

04.30.03.04 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI settore economico - finanziario
04.30.03.10 IMPLEMENTAZIONE NUOVO MODELLO DI
CONTABILITA'

5,00 %
5,00 %

Obiettivo 04.29.02.04 AGGIORNAMENTO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 33/2013
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.29.02 trasparenza, legalità e comunicazione
Settore 03 Economico-Finanziario

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Mantenimento
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Saretta Vasco

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numero rilievi sul rispetto degli obblighi in termini di
contenuto e tempi
aggiornamento del sito entro 31.12.2014

Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune per
adempiere agli obblighi disciplinati dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
In particolare: obbligo di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione.
01/01/2014
31/12/2014
Il Settore Affari Generali, attraverso il personale preposto ha effettuato inserimenti, nel rispetto delle
puntuali scadenze indicate dagli uffici proponenti, pari ad una media di n. 48 inserimenti mensili
complessivamente provenienti dai settori.
L'aggiornamento è stato periodicamente assicurato, in relazione alle scadenze (tempestive o
periodiche previste dal D.Lgs. n. 33/2013). In particolare sono stati predisposti gli aggiornamenti
entro il 31.12.2014 propedeutici al controllo del Nucleo di valutazione effettuata il 29.1.2015
Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

0

0

0

100,00 %

30,00 %

No

Sì

Sì

100,00 %

70,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.04.02 Analisi funzionale dei processi organizzativi ed aggiornamento delle schede prodotto - settore finanziario
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.29.04 Polisportello
Settore 03 Economico-Finanziario

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Saretta Vasco

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori

Ricognizione dei processi e scelta di nuovi processi da inserire nel polisportello. Stesura ed
aggiornamento delle schede con le specifiche tecniche e organizzative riferite ad ogni processo
conferito.
01/01/2014
31/12/2014
Come da cronoprogramma predisposto dal responsabile del Settore AFFARI GENERALI:
è stata effettuata nel mese di gennaio, con ognuno dei cinque operatori destinati allo
sportello, una giornata di formazione, durante la quale sono state analizzate in modo dettagliato le
schede dei prodotti conferiti. In tale occasione sono state predisposte, per ciascun prodotto
conferito, delle schede dettagliate con nozioni normative.
il giorno 28 aprile il back office tributi si è recato allo sportello polifunzionale per illustrare
ai colleghi le novità tributarie in vista della scadenza del pagamento dell’acconto tributi IMU-TASI,
previsto per il 16 giugno;
il giorno 24 ottobre il back office tributi si è recato allo sportello polifunzionale per un
momento di formazione degli operatori in vista della scadenza del pagamento IMU e TASI.
A fascicolo elenco

Indicatore

Storico

Target

schede prodotto / prodotti riferiti a processi conferiti

100%

100%

Consuntivo Raggiung. %
100%

100,00 %

Peso

Note

100,00
%

Schede prodotto predisposte :
- Sinistri
- Cosap
- Ravvedimento operoso
- dichiarazione IMU

Azioni
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Relazione sulla performance
Comune di Vigodarzere
Azione
01 Elenco dei processi e i relativi tempi

Consuntivo Livello Programmatico per Settore
Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014

31/12/2014

03 Economico-Finanziario
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.01.05 TRASFERIMENTO DEI SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI ALL'UNIONE MEDIO BRENTA
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.01 unione comuni del mediobrenta
Settore 03 Economico-Finanziario

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Razionalizzazione
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Saretta Vasco

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
trasferimento delle funzioni e delle risorse umane
all'unione

Verrebbe costituito in capo all'Unione un settore che gestisce i servizi del Comune di Cadoneghe,
del Comune di Vigodarzere e dell'Unione stessa. Il Responsabile rimane incardinato in quota in
entrambi i Comuni e nell'Unione.
01/01/2014
31/12/2014
Con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 18/12/2013 il Comune di Vigodarzere ha approvato
le modifiche allo statuto dell'Unione, che prevedono la possibilità di affidare all'Unione la gestione
dei tributi comunali e la gestione finanziaria.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30 aprile 2014 sono state individuate le
competenze da trasferire all'unione relative alle seguenti funzioni:
gestione dei tributi comunali;
gestione finanziaria;
gestione dei servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo;
gestione amministrativa e formazione del personale.
Con deliberazione di Giunta comunale del 26 giugno 2014 sono state adottate tutte le misure
attuative di trasferimento delle predette funzioni ed è stato disposto il distacco, a far data dal 1°
luglio 2014, del personale del Settore Economico – Finanziario e il definitivo trasferimento con
decorrenza 01.01.2015.
Con delibera di Giunta dell’Unione n. 41 del 17.12.2014 si è preso atto del trasferimento dei servizi
e si è proceduto ad una prima riorganizzazione degli uffici dell’Unione.
Essendo trasferito l’intero settore economico-finanziario quest’ultima deliberazione vale come
piano di funzionamento e distribuzione di risorse nell’ambito di questo settore.
Tutti i servizi previsti da trasferire sono stati trasferiti.
Storico

Target

Sì

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

100,00 %

Peso

Note

50,00 %

.
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Indicatore

Storico

Target

numero servizi trasferiti / numero di servizi da trasferire

100%

100%

Consuntivo Raggiung. %
100%

100,00 %

Peso

Note

50,00 %

Azioni
Azione
01 Elaborazione del piano di funzionamento e distribuzione
risorse

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014

31/12/2014

03 Economico-Finanziario

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Unità Organizzative coinvolte
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.02.05 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI SPECIFICI PER MATERIA ED ADEGUAMENTO DI QUELLI APPROVATI
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.02 organizzazione interna
Settore 03 Economico-Finanziario

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Razionalizzazione
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Saretta Vasco

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori

Considerato che con deliberazione di giunta comunale n. 139 del 31.10.2013 e' stato approvato il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e' necessario approvare regolamenti specifici
per materia ed adeguare alla normativa i regolamenti approvati.
01/01/2014
31/12/2014
Il Consiglio Comunale nella seduta del 10.07.2013 ha approvato i nuovi criteri generali per la
definizione del modello organizzativo dell’ente.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 31.10.2013 è stato approvato il nuovo
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 24.04.2014 è stato approvato il regolamento per la
gestione del part-time.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 05.06.2014 è stato approvato il regolamento sulle
modalità di accesso agli impieghi e sulle procedure selettive per il reclutamento del personale.
Il 29.04.2014 è stato predisposto il regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali ai
dipendenti comunali.
Il 27.03.2014 è stato predisposto il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per
la progettazione interna di opere o lavori e per la redazione di atti di pianificazione (art. 92 del D.
Lgs. 163/2006) - non è stato approvato dall’Amministrazione in seguito alle modifiche normative
introdotte.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 23.01.2014 è stato aggiornato il regolamento sull’
ordinamento degli uffici e dei servizi a seguito dell’istituzione del Nucleo di Valutazione.
In data 25.09.2014, a seguito della soppressione dell’organismo indipendente di valutazione e della
istituzione del nucleo di valutazione, è stato predisposto l’aggiornamento del regolamento per l’
istituzione e l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Indicatore
numero regolamenti da predisporre
aggiornamento dei regolamenti approvati

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

0

3

3

100,00 %

90,00 %

No

Sì

Sì

100,00 %

10,00 %
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Note
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.02.06 percorsi di formazione e aggiornamento continuo
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.02 organizzazione interna
Settore 03 Economico-Finanziario

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Mantenimento
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Saretta Vasco

Stakeholders
Descrizione
Note

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numero partecipanti

corsi di formazione rivolti al personale
Oltre ai corsi di formazione "generici" a cui il personale parteciperà a seconda delle proprie esigenze
e competenze, verrà effettuato uno specifico corso per la nuova contabilità.
E'stata contattata la software house per l'aggiornamento del programma di contabilità per la
formazione sul nuovo sistema contabile.
01/01/2014
31/12/2014
Corsi individuali effettuati pari a n. 29, partecipanti n. 57 dipendenti.
Organizzato corso obbligatorio sulla sicurezza (Esse t esse) a cui hanno partecipato tutti i
dipendenti.
Inoltre è stato previsto il corso per tutti i dipendenti per il nuovo sistema contabile, con incarico alla
software house della contabilità e per la somma di € 5.000,00, giusta determinazione di Settore n.
52 del 12.06.2014.
La ditta stessa nonostante l’impegno assunto non ha dato seguito senza una specifica motivazione.
E’ da tener presente che la nuova gestione contabile ha subito un ulteriore rinvio al 2016
Storico

Target

43

40

Consuntivo Raggiung. %
57

100,00 %

Peso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Note

100,00
%
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.02.07 Gestione presenze con revisione procedure
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.02 organizzazione interna
Settore 03 Economico-Finanziario

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Interne

Tipo

Mantenimento

Responsabile

Saretta Vasco

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
rilascio delle modifiche al programma al 30/11/2014

Si dovrà procedere alla revisione dell'utilizzo del programma di gestione delle presenze per
migliorarne l'automatismo e facilitare l'estrazione di dati
01/01/2014
31/12/2014
Modifiche apportate:
- possibilità di inserimento di tutti i giustificativi direttamente da parte dei dipendenti:
•
partecipazione ai corsi di formazione
•
permesso per motivi personali e familiari
•
permesso a recupero 36 ore
•
permesso sindacale
•
permessi legge 104
•
permesso per servizio
•
annullamento richiesta di permesso;
- possibilità di cancellare le doppie timbrature e modificare il verso della timbrature;
- gestione dello straordinario mediante inserimento delle autorizzazioni al lavoro straordinario;
- gestione straordinario elettorale automatizzata mediante inserimento codice specifico su
rilevatore presenze, che permette la rilevazione e il calcolo delle ore da retribuire
Storico

Target

No

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

100,00 %

Peso

Note

100,00
%
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.02.09 Contrattazione integrativa decentrata
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.02 organizzazione interna
Settore 03 Economico-Finanziario

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Saretta Vasco

Stakeholders
Descrizione
Note

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
predisposizione bozza e atti relativi al contratto
decentrato parte economica anno 2013
predisposizione bozza e atti relativi al contratto
decentrato parte economica anno 2014
Incontri delegazione trattante

Avendo sottoscritto in data 30.09.2013 il CCDI parte normativa, triennio 2013-2015, nel 2014 si
procede alla sottoscrizione dell'accordo per la parte economica 2013 e 2014.
Effettuati n. 3 incontri propedeutici alla sottoscrizione dell'accordo per la parte economica anno
2013.
In data 04 giugno 2014 è stata sottoscritta la preintesa per l'accordo sull'utilizzo delle risorse
decentrate per l'anno 2013.
01/01/2014
31/12/2014
Considerato che è stato sottoscritto in data 30.09.2013 il C.C.D.I. parte giuridica 2013-2015, in
data 4 giugno 2014 è stata sottoscritta la preintesa ed in data 23 luglio 2014 è stato sottoscritto l’
accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2013;
in data 23 dicembre 2014 è stata sottoscritta la preintesa per la sottoscrizione dell’accordo per l’
utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2014;
………
Dati incontri delegazione trattante: 16 aprile - 7 maggio - 15 maggio – 04 giugno - 23 luglio
(sottoscrizione accordo parte economica 2013) - 17 dicembre - 23 dicembre (sottoscrizione
preintesa 2014)
Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

No

Sì

Sì

100,00 %

50,00 %

No

Sì

Sì

100,00 %

50,00 %

4

3

7

100,00 %

0,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.03.02 affidamento esterno dei servizi di riscossione coattiva
Contenuto in

Progetto 04.30.03 tributi e bilancio

Unità organizzativa principale

Settore 03 Economico-Finanziario

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Razionalizzazione
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Saretta Vasco

Stakeholders
Descrizione
Note

Indicatore
Numero interventi

verifica gestioni alternative ad equitalia

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori

affidamento all'esterno deii servizi di riscossione coattiva

Considerato che il 31 dicembre 2013 rappresentava la data di chiusura del rapporto con Equitalia si
provveduto a verificare le possibilità alternative per la riscossione coattiva.
E' stata contattata la società SO.LO.RI S.p.A. del Comune di Verona per conoscerne l'attività svolta e
successivamente è stata proposta l’acquisizione di n. 1 azione societaria, propedeutica all’
affidamento della riscossione coattiva alla medesima società. Nel bilancio 2014 è stata prevista la
relativa copertura finanziaria.
E’ da tener presente che con il comma 610 della Legge di Stabilità 2014 è stato prorogato al
31.12.2014 il servizio di riscossione coattiva svolto da Equitalia.
Per le imposte e tasse in scadenza al 31.12.2010 è stato predisposto il ruolo con Equitalia
Storico

Target

1

1

Consuntivo Raggiung. %
1

100,00 %

Peso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Note

100,00
%
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.03.03 gestione del ciclo di programmazione economico - finanziaria
Contenuto in

Progetto 04.30.03 tributi e bilancio

Unità organizzativa principale

Settore 03 Economico-Finanziario

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Mantenimento
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Saretta Vasco

Stakeholders
Descrizione

gestione del ciclo di programmazione economico - finanziaria

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
FINANZIARIA: n. deliberazioni di variazione di bilancio
assunte
FINANZIARIA: n. deliberazioni di variazione al Peg
assunte
BILANCIO: n. deliberazioni di prelevamento dal fondo
di riserva

Nel corso del 2014 sono state fatte in totale n. 6 variazioni al bilancio di previsione 2014, di cui n. 4
di Giunta Comunale d’urgenza poi ratificate e n. 2 di Consiglio Comunale (assestamento). Le
conseguenti variazioni di PEG sono state 7.
Sono stati fatti n. 5 prelievi dal fondo di riserva con atto di Giunta comunale poi comunicati al
Consiglio Comunale
Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

Note

6

5

6

100,00 %

40,00 %

DGC ratificate

11

8

7

100,00 %

40,00 %

9

7

5

100,00 %

20,00 %

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

DGC comunicate

Azioni

Azione
01 monitoraggio della spesa in c/cap

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014

31/12/2014

03.01 Ragioneria Economato
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.03.04 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - settore economico - finanziario
Contenuto in

Progetto 04.30.03 tributi e bilancio

Unità organizzativa principale

Settore 03 Economico-Finanziario

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative

Interne

Tipo

Mantenimento

Responsabile

Saretta Vasco

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore

Si procederà ad un controllo dei residui, con una revisione delle ragioni di mantenimento ed in
particolare si verificherà che siano soddisfatte le condizioni poste dal legislatore per i residui attivi
(art. 189 T.U.) e per i residui passivi (art. 190 del T.U.), in vista anche dell'introduzione del nuovo
sistema di contabilità dal 01 gennaio 2015.
01/01/2014
31/12/2014
Nel corso del 2014 sono stati analizzati tutti i n. 439 residui passivi derivanti dal conto consuntivo
2013 per un totale di € 2.044.599,41, ne sono stati eliminati e pagati n. 387 per un totale di €
1.876.788,21 e ne sono stati conservati n. 52 per un totale di € 167.811,20.
Nella parte dell’entrata sono stati analizzati tutti i n. 52 residui attivi derivanti dal conto consuntivo
2013 per un totale di € 1.431.591,21, ne sono stati incassati ed eliminati 40 per € 1.252.684,35 e
ne sono stati conservati n. 21 per un totale di € 180.603,86
Storico

atti revisionati / atti d'impegno e di accertamento
revisione residui entro il 31.12.2014

No

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

0,8

0,8

100,00 %

50,00 %

Sì

Sì

100,00 %

50,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.03.10 IMPLEMENTAZIONE NUOVO MODELLO DI CONTABILITA'
Contenuto in

Progetto 04.30.03 tributi e bilancio

Unità organizzativa principale

Settore 03 Economico-Finanziario

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Interne
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Saretta Vasco

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
Avvio gestione nuova prassi contabile dal 1.1.15

IMPLEMENTAZIONE NUOVO MODELLO DI CONTABILITA', l'avvio è differito al 1.1.2015 ai sensi del d.
l. 102/13
01/01/2014
31/12/2014
E’ da premettere che l’Armonizzazione contabile ha subito un rinvio, la nuova decorrenza è fissata
per il 01.01.2016.
Il 12 giugno 2014 con proprio atto n. 52 il Settore si è attivato per la nuova gestione predisponendo
un piano formativo che prevedeva la doppia gestione contabile con dieci giornate dedicate alla
formazione presso la nostra sede su aspetti teorico – pratici del funzionamento del software
gestionale della contabilità.
La ditta SAGA S.p.A. tenutaria del gestionale della contabilità, nonostante innumerevoli solleciti, non
ha mai adempiuto alla atto contrattuale sopra indicato, di fatto non permettendo l’avvio della
gestione
Storico

Target

No

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

100,00 %

Peso

Note

100,00
%

Non effettuato l'avvio della nuova contabilità poichè la nuova
decorrenza è stata fissata per 01.01.2016
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.03.01 attività di gestione delle imposte comunali
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.03 tributi e bilancio
Servizio 03.03 Tributi

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Responsabile

Interne
Mantenimento
Montesin Giovanna

Stakeholders
Descrizione

gestione dei tributi comunali e relativo recupero dell'evasione

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
raggiungimento di almeno il 70% di tutti gli indicatori
dell'azione 1

L’obiettivo prevedeva il raggiungimento di almeno il 70% degli indicatori previsti nell’Azione
collegata all’Obiettivo.
n. accertamenti ICI e IMU è stato raggiunto al 81,60%
n. contenziosi aperti è stato raggiunto 50,00%
accertato ICI è stato raggiunto al 94,83%.
Le ipotesi preventivate sono state abbastanza confermate, anche se gli indicatori non possono, per
ovvi motivi, dipendere da riferimenti oggettivi, però sono comunque indicativi della mole di lavoro
dell’ufficio
Storico

Target

No

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

Azioni

Azione
01 attività di accertamento ICI,IMU e IUC
02 Bollettazione saldo TASI

100,00 %

Peso

Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

100,00
%

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014
01/01/2014

31/12/2014
31/12/2014

03.03 Tributi
03.03 Tributi
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Settore 04 Rapporti con il cittadino
Priorità Risorse
Risorsa Umana

Obiettivo
Agostini Sara

Bertazzo Raffaella

Priorità

02.25.04.07 Riorganizzazione delle risorse e
dematerializzazione degli archivi per la completa
gestione informatica dei cimiteri
04.29.01.07 revisione del Manuale di Gestione del
protocollo come presupposto per la certificazione di
qualità
04.29.01.07.01 gestione dei flussi documentati e del
registro annuale
04.29.02.06 AGGIORNAMENTO SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
04.29.02.09 garantire la pubblicità legale degli atti,
l'accessibilità alle informazioni pertinenti e non
eccedenti ed il diritto alla partecipazione
04.29.02.11 esternalizzazione del servizio di
spedizione della corrispondenza in partenza
04.29.02.11.01 indagine di mercato ed affidamento del
servizio
04.29.04.14 Formazione ed affiancamento agli addetti
allo sportello ed aggiornamento delle schede prodotto
e della modulistica
04.30.03.06 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI rapporti con il cittadino
04.30.05.02 nuova architettura digitale dell'anagrafe

5,00 %

04.30.05.03 garantire nuovi diritti e doveri in una
società multiculturale
04.30.05.06 Organizzazione del servizio elettorale

0,00 %

04.30.05.09 conclusione della consegna delle tessere
elettorali a seguito alla nuova ripartizione delle sezioni
elettorali
04.30.05.10 aggiornamento delle banche dati nel
sistema informativo unitario di interesse nazionale
02.23.03.03 Aggiornamento della banca dati telematica
dei beni immobili geograficamente localizzati
nell'ambito territoriale comunale.
02.25.04.07 Riorganizzazione delle risorse e
dematerializzazione degli archivi per la completa
gestione informatica dei cimiteri

0,00 %

30,00 %
9,00 %
0,00 %

5,00 %
35,00 %
0,00 %
15,00 %
5,00 %
0,00 %

0,00 %

5,00 %
0,00 %
5,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Risorsa Umana

Obiettivo

Carolo Vania

Priorità

04.29.01.07 revisione del Manuale di Gestione del
protocollo come presupposto per la certificazione di
qualità
04.29.01.07.01 gestione dei flussi documentati e del
registro annuale
04.29.02.06 AGGIORNAMENTO SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
04.29.02.11 esternalizzazione del servizio di
spedizione della corrispondenza in partenza
04.29.02.11.01 indagine di mercato ed affidamento del
servizio
04.29.03.07 Attivazione WebSIT Comunale

20,00 %

04.29.04.14 Formazione ed affiancamento agli addetti
allo sportello ed aggiornamento delle schede prodotto
e della modulistica
04.30.03.06 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI rapporti con il cittadino
04.30.05.02 nuova architettura digitale dell'anagrafe

35,00 %

04.30.05.03 garantire nuovi diritti e doveri in una
società multiculturale
04.30.05.06 Organizzazione del servizio elettorale

5,00 %

04.30.05.10 aggiornamento delle banche dati nel
sistema informativo unitario di interesse nazionale
02.23.03.03 Aggiornamento della banca dati telematica
dei beni immobili geograficamente localizzati
nell'ambito territoriale comunale.
02.25.04.07 Riorganizzazione delle risorse e
dematerializzazione degli archivi per la completa
gestione informatica dei cimiteri
04.29.01.07 revisione del Manuale di Gestione del
protocollo come presupposto per la certificazione di
qualità
04.29.01.07.01 gestione dei flussi documentati e del
registro annuale
04.29.02.06 AGGIORNAMENTO SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
04.29.02.11 esternalizzazione del servizio di
spedizione della corrispondenza in partenza
04.29.02.11.01 indagine di mercato ed affidamento del
servizio
04.29.03.07 Attivazione WebSIT Comunale

10,00 %

10,00 %
0,00 %

20,00 %
0,00 %
0,00 %

5,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %
20,00 %
40,00 %
6,00 %
0,00 %

20,00 %
0,00 %
0,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Risorsa Umana

Obiettivo

Gamba Teresa

Priorità

04.29.04.14 Formazione ed affiancamento agli addetti
allo sportello ed aggiornamento delle schede prodotto
e della modulistica
04.30.03.06 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI rapporti con il cittadino
04.30.05.02 nuova architettura digitale dell'anagrafe

10,00 %

04.30.05.03 garantire nuovi diritti e doveri in una
società multiculturale
04.30.05.06 Organizzazione del servizio elettorale

0,00 %

04.30.05.09 conclusione della consegna delle tessere
elettorali a seguito alla nuova ripartizione delle sezioni
elettorali
04.30.05.10 aggiornamento delle banche dati nel
sistema informativo unitario di interesse nazionale
02.23.03.03 Aggiornamento della banca dati telematica
dei beni immobili geograficamente localizzati
nell'ambito territoriale comunale.
02.25.04.07 Riorganizzazione delle risorse e
dematerializzazione degli archivi per la completa
gestione informatica dei cimiteri
04.29.01.07 revisione del Manuale di Gestione del
protocollo come presupposto per la certificazione di
qualità
04.29.01.07.01 gestione dei flussi documentati e del
registro annuale
04.29.02.06 AGGIORNAMENTO SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
04.29.02.09 garantire la pubblicità legale degli atti,
l'accessibilità alle informazioni pertinenti e non
eccedenti ed il diritto alla partecipazione
04.29.02.11 esternalizzazione del servizio di
spedizione della corrispondenza in partenza
04.29.02.11.01 indagine di mercato ed affidamento del
servizio
04.29.04.14 Formazione ed affiancamento agli addetti
allo sportello ed aggiornamento delle schede prodotto
e della modulistica
04.30.03.06 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI rapporti con il cittadino
04.30.05.06 Organizzazione del servizio elettorale

0,00 %

04.30.05.10 aggiornamento delle banche dati nel
sistema informativo unitario di interesse nazionale

5,00 %

5,00 %
0,00 %

0,00 %

5,00 %
0,00 %
25,00 %
35,00 %
85,00 %
0,00 %

0,00 %
25,00 %
0,00 %
5,00 %
5,00 %
0,00 %

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Pagina 63

Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Risorsa Umana

Obiettivo
Stortolani Monica

Priorità

02.23.03.03 Aggiornamento della banca dati telematica
dei beni immobili geograficamente localizzati
nell'ambito territoriale comunale.
02.25.04.07 Riorganizzazione delle risorse e
dematerializzazione degli archivi per la completa
gestione informatica dei cimiteri
04.29.01.07 revisione del Manuale di Gestione del
protocollo come presupposto per la certificazione di
qualità
04.29.01.07.01 gestione dei flussi documentati e del
registro annuale
04.29.02.06 AGGIORNAMENTO SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
04.29.02.11 esternalizzazione del servizio di
spedizione della corrispondenza in partenza
04.29.02.11.01 indagine di mercato ed affidamento del
servizio
04.29.03.07 Attivazione WebSIT Comunale

0,00 %

04.29.04.14 Formazione ed affiancamento agli addetti
allo sportello ed aggiornamento delle schede prodotto
e della modulistica
04.30.03.06 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI rapporti con il cittadino
04.30.05.02 nuova architettura digitale dell'anagrafe

35,00 %

04.30.05.03 garantire nuovi diritti e doveri in una
società multiculturale
04.30.05.06 Organizzazione del servizio elettorale

0,00 %

04.30.05.07 nuovo approccio dell'informazione
statistica territoriale come patrimonio informativo
fondamentale della programmazione
04.30.05.09 conclusione della consegna delle tessere
elettorali a seguito alla nuova ripartizione delle sezioni
elettorali
04.30.05.10 aggiornamento delle banche dati nel
sistema informativo unitario di interesse nazionale

0,00 %

5,00 %
20,00 %
10,00 %
0,00 %

15,00 %
0,00 %
0,00 %

5,00 %
5,00 %

0,00 %

0,00 %
15,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 02.23.03.03 Aggiornamento della banca dati telematica dei beni immobili geograficamente localizzati nell'ambito territoriale comunale.
Trasversale
Progetto 02.23.03 Nuove domande per l'edificazione
Settore 04 Rapporti con il cittadino

Unità organizzative collegate

Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Note

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
DEMOGRAFICO: n. assegnazioni numeri civici
effettuate

Nell'ambito del piano e-government e dell'Agenda per l'Italia digitale,ai sensi dell'art.58, c. 3 del
CAD, in applicazione della convenzione tra Agenzia Nazionale degli stradari e dei numeri civici è
indispensabile assicurare l'aggiornamento del proprio archivio degli stradari informatizzato dei beni
immobili geograficamente localizzati nell'ambito territoriale comunale. L'aggiornamento avviene con
l'assegnazione dei civici e della denominazione delle nuove vie a seguito della costruzione di nuovi
edifici o di modifiche all'esistente.
In coerenza con il Sistema pubblico di Connettività i dati forniti in modalità telematica saranno resi
disponibili nell'area informatica dell'Agenzia delle Entrate e fruibili per la gestione della Tasi, Tari ed
Imu (la IUC). La circolazione e la fruizione di tali dati è consentito esclusivamente in relazione agli
scopi istituzionali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente all'interno della
cooperazione applicativa tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni.
01/01/2014
31/12/2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Contenuto in
Unità organizzativa principale

a seguito di richieste di residenza ,di cambio indirizzo all'interno del comune da parte dei cittadini
oppure di variazioni d'ufficio, con specifico sopralluogo, sono stati aggiornati alcuni civici e la
numerazione interna attribuiti alle unità immobiliari delle vie Veneto, Machiavelli, Marin, Vespucci,
Guzzo, Pascoli, Verdi, dell'Artigianato, Boito, Manin, Levi, Roma, Papa G.P.Secondo, San Pio Decimo,
Maresana, Stradona
Storico

Target

23

15

Consuntivo Raggiung. %
34

100,00 %

Peso

Note

100,00
%

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Pagina 65

Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 02.25.04.07 Riorganizzazione delle risorse e dematerializzazione degli archivi per la completa gestione informatica dei cimiteri

Progetto 02.25.04 Cimiteri
Settore 04 Rapporti con il cittadino

Unità organizzative collegate
Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

ESTERNE tramite soggetti esterni
Sviluppo
ZATTARIN Demetrio - Infrastrutture, Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Decoro e Arredo urbano
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Note

Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Con l'adozione del nuovo modulo l’attività degli operatori diventa innovativa, semplice, veloce e
precisa: presenta molteplici caratteristiche con un’interfaccia utente molto semplice, facile da
comprendere ed utilizzare; la possibilità di effettuare una consultazione interattiva per l’
individuazione immediata dei loculi liberi, occupati, non disponibili. Il miglioramento dell'efficienza
della gestione quotidiana si realizza anche perchè il nuovo modulo si interfaccia con il software
demografico ed è possibile creare o modificare la mappa grafica della struttura secondo le esigenze
locali. A seguito dell'apertura del Punto Cittadino in data 04/05/2014, la riorganizzazione del
servizio di polizia mortuaria è stata effettuata con il trasferimento delle competenza ad un'altra
risorsa umana
Il modulo archivia le concessioni cimiteriali, evidenziando le scadenze e consentendo i rinnovi delle
stesse; archivia anche le movimentazioni dei defunti in seguito ad esumazioni, cremazioni,
tumulazioni e tutte le variazioni delle concessioni in dipendenza di volturazioni o scadenze.Il
programma recupera e fornisce tutti i dati anagrafici, stato della salma, cimitero, posizione della
sepoltura, dell’ultima posizione del defunto. La ricerca del defunto può avvenire tramite i dati
anagrafici o anche loro parti. Oltre ai dati del momento il programma permette l’accesso ai dati
storici e la dematerializzazione di ogni documento allegato al procedimento
01/01/2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Contenuto in
Unità organizzativa principale

31/12/2014
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
controllo dei defunti e concessionari nel software
vecchio e nuovo
n. ore di formazione in sede con il tecnico

A seguito della migrazione dei dati dal vecchio al nuovo software, in febbraio è stato effettuato in
teleassistenza una verifica della correttezza dei dati migrati.
Nei mesi di marzo e aprile sono state corrette delle anomalie riscontrate, sono stati creati e
configurati i modelli di stampa concessione, creati i cimiteri e configurato il programma, tra i quali l’
iter, secondo le esigenze.
Il 15/05 e 12/06 il tecnico è venuto presso i nostri uffici e dopo averci illustrato il nuovo modulo e
formato sull’utilizzo dell’applicativo abbiamo richiesto varie modifiche. Sono state apportate
numerose modifiche e migliorie, è stata completamente rivista la gestione grafica, le interrogazioni
su eventuali concessioni scadute, mancanti,tutte esportabili in excel per una migliore consultazione.
Secondo le nostre indicazioni in merito, è stata data la possibilità di indicare la scadenza della
concessione il giorno prima, permettendo quindi la doppia scelta.
E’ stata corretta la possibilità di salvare su documentale i file relativi alla pratica (ad esempio le
scansioni).
Sono stati corretti degli errori di programma che si verificavano eseguendo delle particolari azioni.
Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

0

40

128

100,00 %

50,00 %

0

20

20

100,00 %

50,00 %
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Note
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.01.07 revisione del Manuale di Gestione del protocollo come presupposto per la certificazione di qualità
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.29.01 partecipazione
Settore 04 Rapporti con il cittadino

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Il Manuale di Gestione di uno strumento operativo può rappresentare un primo e significativo passo
verso la certificazione di
qualità del servizio: si
tratta di una occasione formidabile per l’aggiornamento di un sistema informatico documentale
redatto con criteri scientifici, laddove archivistica, scienza dell’amministrazione, informatica
giuridica e informatica sono perfettamente integrate.
Il protocollo in sé, non può essere concepito solo come un dispensatore asettico di numeri
sequenziali, né il protocollo informatico può essere progettato come semplice trasposizione su un
supporto elettronico del registro di protocollo cartaceo. In un sistema informativo documentale
moderno il protocollo deve diventare uno snodo irrinunciabile e una risorsa strategica per il buon
andamento degli affari e dei procedimenti amministrativi. Per raggiungere questi obiettivi, devono
essere garantiti l’interoperabilità, la trasparenza e il controllo dell’azione amministrativa.
Questo manuale è pertanto rivolto ai Responsabili di Settore, di procedimento e agli operatori di
protocollo
dell’Ente, come strumento di lavoro per la gestione dei documenti, degli affari e dei procedimenti
amministrativi che sono chiamati a trattare e dei quali sono individuati come responsabili.
Il Manuale, infatti, descrive le fasi operative del sistema per la gestione del protocollo
informatico, dei flussi documentali e degli archivi, individuando per ogni azione o processo i
rispettivi livelli di esecuzione, responsabilità e controllo, in una visione d’insieme – senza
soluzioni di continuità – dal protocollo all’archivio storico.
Una volta reso pubblico, secondo quanto previsto dalla normativa , esso potrà anche servire
al cittadino-utente come primo livello di Carta dei servizi.
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Note

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore

In attuazione dell'apertura dello sportello polifunzionale e del massivo utilizzo dell'invio e ricezione
dei documenti mediante la PEC(Posta Elettronica Certificata) ed allo scopo di ottimizzare i flussi
informativi interni all'ente, si rende necessario aggiornare il manuale di gestione del protocollo. E'
stata istituita oltre alla PEC istituzionale, la PEC del Settore Tecnico, gestita autonomamente dal
04/05/2014, data di apertura dello sportello polifunzionale "Punto Cittadino. Le funzioni di
registrazione a protocollo, classificazione ed indicizzazione dei documenti ricevuti ed inviati, per
ragioni connesse con la dislocazione degli uffici in sedi diverse e per agevolare il cittadino nell’invio
e ricezione dei documenti, saranno effettuate direttamente dai Responsabili dei procedimenti
amministrativi o da altri incaricati con specifica autorizzazione del Responsabile del “Servizio
archivistico comunale” che deve vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni decentrate di
registrazione dei documenti in entrata ed uscita, sia analogici , sia digitali.
In data 13/03/2014 con delibera di Giunta n. 28 è stato approvato il nuovo Manuale di Gestione.
01/01/2014
31/12/2014
Il comune di Vigodarzere con delibera di Giunta n. 23 del 10.03.2006 ha approvato il “Manuale di
gestione del sistema di protocollazione informatica e di gestione documentale” che con delibera di
Giunta n. 28 del 13.03.2014 è stato sostituito con un nuovo Manuale di Gestione con i suoi 18
allegati. A seguito dell’apertura in data 1/5/2014 del Punto Cittadino, luogo di ricevimento del
cittadino-utente con un esteso orario di apertura al pubblico - e la istituzione di una nuova PEC per
il Settore Tecnico – gestita autonomamente – si è passati da un gestione accentrata – solo 1 persona
protocollava in entrata - ad una gestione decentrata – 9 persone protocollano in entrata - del
Manuale di Gestione.In occasione, dell’entrata in vigore del nuovo Manuale di Gestione, ed anche
successivamente per monitorarne l’applicazione, ho ritenuto opportuno programmare dei corsi di
formazione ed aggiornamento. Corsi non solo per i nuovi colleghi addetti al protocollo, ma anche
per i dovuti aggiornamenti e condivisione delle criticità per tutti i dipendenti, in quanto non sono
stati solo interessati alla gestione del protocollo in uscita, ma anche alla formazione dei documenti
da spedire, alla complessità dei flussi informativi (Pec, email, documenti cartacei, fax).
Storico

Target

Relazione al 31.12 sui risultati e gli effetti gestionali
derivanti dall'adozione del nuovo manuale

0

1

1

100,00 %

organizzazione corso di gennaio

0

2

2

100,00 %

No

Sì

Sì

100,00 %

No

Sì

Sì

100,00 %

70,00 % La relazione conclusiva gestionale è sostanzialmente positiva
anche se è migliorabile con la collaborazione di ogni
dipendente
0,00 % hanno partecipato n. 19 dipendenti del comune di Vigodarzere
al corso con tecnico del software protocollo
30,00 % nuovo manuale di gestione approvato con delibera n. 28 del
13/03/2014
0,00 %

0

15

21

100,00 %

0,00 %

approvazione del Manuale di Gestione con delibera di
giunta entro il 1 maggio 2014
istituzione nuova PEC per settore tecnico alla data
dell'apertura del Punto Cittadino
corso di formazione di aprile

Consuntivo Raggiung. %

Peso

Azioni
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Note

il 10 aprile ho organizzato il corso per illustrare il nuovo
Manuale di G che è entrato in vigore dal 1 aprile. Inoltre ho
organizzato anche 2 corsi il 23 e 28 ottobre con la
partecipazione di n. 21 colleghi
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Relazione sulla performance
Comune di Vigodarzere
Azione
01 gestione dei flussi documentati e del registro annuale

Consuntivo Livello Programmatico per Settore
Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014

31/12/2014

04 Rapporti con il cittadino
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Unità Organizzative coinvolte
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.02.06 AGGIORNAMENTO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 33/2013
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.29.02 trasparenza, legalità e comunicazione
Settore 04 Rapporti con il cittadino

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Responsabile

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Interne
Mantenimento
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Note

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numero rilievi sul rispetto degli obblighi in termini di
contenuto e tempi
aggiornamento del sito entro 31.12.2014

Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune per
adempiere agli obblighi disciplinati dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. In particolare: -obbligo di
trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei documenti , delle informazioni e dei dati
concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione.
la garanzia del nuovo diritto di accesso del cittadino si concretizza con la pubblicazione dei
procedimenti amministrativi, aggiornati e con l'elenco della modulistica necessaria per ogni
procedimento. Ai sensi del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale(CAD)è obbligatorio
aggiornare, divulgare questi dati infatti la P.A non può chiedere l'uso di moduli o formulari non
pubblicati e deve consentire di riscuotere il pagamento mediante strumenti elettronici
01/01/2014
31/12/2014
L’accessibilità e la trasparenza si attua attraverso strumenti informatici e telematici e attraverso la
rete internet, senza alcun filtro o limitazione all’accesso. Delle informazioni diffuse attraverso i siti
istituzionali deve essere garantita la qualità : vuol dire assicurarne l’integrità, il costante
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’
omogeneità e la conformità ai documenti originali, l’indicazione della loro provenienza. Ne
consegue un obbligo di procedere ad un costante e tempestivo aggiornamento dei dati resi
pubblici. Un dato non aggiornato o non fedele all’originale a equivale ad omessa pubblicazione e
comporta le sanzioni previste dal Decreto. Di questi dati, documenti e informazioni deve essere
garantita anche la riutilizzabilità. La pubblicazione deve essere tempestiva e deve avere una durata
di cinque anni e comunque segue la durata di efficacia dell’atto.
Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

0

0

0

100,00 %

30,00 %

No

Sì

Sì

100,00 %

70,00 %

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Note

le colleghe hanno partecipato ai corsi il 31 gennaio ed il 7
febbraio a Cadoneghe
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.02.09 garantire la pubblicità legale degli atti, l'accessibilità alle informazioni pertinenti e non eccedenti ed il diritto alla partecipazione

Progetto 04.29.02 trasparenza, legalità e comunicazione
Settore 04 Rapporti con il cittadino

Unità organizzative collegate
Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Mantenimento
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Il diritto all'informazione rientrerebbe nella categoria dei nuovi diritti di cittadinanza, categoria che
annovera le situazioni giuridiche tendenti alla realizzazione dei diritti positivi dell'eguaglianza,
diritti che si pongono come una componente essenziale dei valori fondamentali della democrazia.
Diritti quali quello di informazione e di accesso sono considerati come due aspetti di un diritto alla
conoscenza da inserirsi nella terza generazione dei diritti dell'uomo. L'utilizzazione della tecnologia
informatica e telematica può trasformare l'azione amministrativa rendendone piu semplice
l'organizzazione, abbattendo le barriere delle distanze, risparmiando denaro e aumentando la
produttività. L’albo pretorio si è trasformato ed è diventato un luogo "virtuale" e accessibile a tutti
con un semplice collegamento al sito web di riferimento e gli atti devono essere pubblicati nel
rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza delle informazioni,
della inalterabilità del documento pubblicato,
della possibilità di conservazione, a norma di legge, del documento nel tempo che ne preservi la
validità giuridica e probatoria.
L'ufficio del messo ha il compito di procedere alla notifica degli atti emessi dalle pubbliche
amministrazioni o servizi pubblici, in modo da portare a conoscenza di una persona i particolari
provvedimenti emessi a suo carico.
01/01/2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Contenuto in
Unità organizzativa principale

31/12/2014

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore

il messo comunale ha provveduto, quindi, oltre alla consegna delle convocazioni consiglio
comunale, accertamenti anagrafici, le consegne/ritiro tessere elettorali, consegne/ritiro della posta
e documenti o beni vari nel territorio del comune e della provincia, consegna dei diritti riscossi dai
vari uffici e dei mandati dell'ufficio ragioneria alla tesoreria comunale. In occasione dell'apertura del
Punto Cittadino in data 04/05/2014 e del trasferimento del servizio tributi all'Unione Medio Brenta
dal 01/07/2014, il messo comunale, inoltre, ha trasmesso e ritirato i documenti di competenza
dell'Unione stessa.
La pubblicazione all'albo pretorio e le notifiche della documentazione proveniente dagli altri comuni
e dal Settore Demografico e Tecnico rimane invariata rispetto all'anno 2013, mentre sono diminuite
le pubblicazioni all'albo e le notifiche di competenza dell'ufficio tributi in occasione del
trasferimento del servizio all'unione Medio Brenta dal 01/07/2014.
Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

n notifiche, consegna tessere elettorali, documenti vari

1.227

900

927

100,00 %

50,00 %

consegna e ritiro documentazione dei servizi trasferiti
all'Unione Medio Brenta
documenti pubblicati nelll'Albo pretorio on line

No

Sì

Sì

100,00 %

10,00 %

626

500

525

100,00 %

40,00 %
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Note
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.02.11 esternalizzazione del servizio di spedizione della corrispondenza in partenza
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.29.02 trasparenza, legalità e comunicazione
Settore 04 Rapporti con il cittadino

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

ESTERNE tramite soggetti esterni
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Note

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Ormai da anni Poste Italiane non è più una Pubblica Amministrazione ma una Società per Azioni
chiamata ad operare - in un mercato completamente liberalizzato - con criteri di economicità e con
stretti vincoli di bilancio. In considerazione quindi della normativa recente, come la Direttiva postale
2008/6/CE che completa il processo di liberalizzazione del mercato e la introduzione di nuove
tecnologie e nuove sfide competitive che stimolano i fornitori a migliorare la propria efficienza, si è
ritenuto di sperimentare la esternalizzare del servizio di spedizione della corrispondenza in
partenza con l'obiettivo di individuare un fornitore che operi a condizioni economiche competitive. Il
servizio comprende le funzioni di raccolta, pesatura, affrancatura, smistamento, trasporto e
consegna della corrispondenza nelle aree di destinazione. E' stata effettuata, quindi, una indagine
di mercato finalizzata all’affidamento diretto mediante cottimo fiduciario del servizio postale per gli
anni 2014/2015, tramite consultazione di operatori scelti dal RUP.
Sostanzialmente, in questo caso, la gara è avvenuta nell'osservanza del Codice dei
Contratti Pubblici,ed ha avuto come risultato, un risparmio economico rispetto alle tariffe postali
normalmente applicate per servizi analoghi. Con determina n. 3 del 26/03/2014 è stato definito il
capitolato e l'indagine di mercato da effettuare e con determina n. 5 del 09/04/2014 è stato
assegnato il servizio di spedizione della corrispondenza in partenza per la durata di anni 1, a
partire dal 14/04/2014, rinnovabile di un ulteriore anno, alla ditta LA BOLGETTA di Padova.
01/01/2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

31/12/2014
A seguito di una indagine di mercato, con due determine n. 3 del 26/03/2014 e n. 5 del
09/04/2014 è stato assegnato in via definitiva, il servizio di spedizione della corrispondenza in
partenza per la durata di anni 1, a partire dal 14/04/2014, alla ditta LA BOLGETTA. Il servizio ha
previsto il ritiro della corrispondenza dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 12.30 presso le due
sedi comunali, fornendo gratuitamento le distinte di spedizione, la numerazione delle
raccomandate, gli avvisi di ricevimento. La ditta, inoltre ha anticipato i costi della affrancatura della
corrispondenza rientrante nei servizi esclusivi del fornitore universale Poste Spa, successivamente
rimborsati. E' stata riscontrata una economicità sia di spesa(il 27,8% di ribasso)sia di risorse umane
che continuerà nei prossimi anni
Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Dettaglio indicatori
Indicatore
percentuale di ribasso su elenco prezzi stimato
affidamento del servizio postale entro il 01/05/2014

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

0

27

27,8

100,00 %

No

Sì

Sì

100,00 %

Peso

Note

50,00 % la offerta è stata pari ad Euro 5774,91 mentre la stima era pari
ad Euro 7996,28
50,00 % con determina n. 3 del 26/03/2014 e n. 5 del 09/04/2015 è stato
affidato il servizio postale a La Bolgetta

Azioni
Azione
01 indagine di mercato ed affidamento del servizio

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

Unità Organizzative coinvolte

01/01/2014

31/12/2014

04 Rapporti con il cittadino

04.02 Relazioni con il cittadino e
notificazioni, 04.02.01 Protocollo, 04.02.02
Messi
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.03.07 Attivazione WebSIT Comunale
Trasversale
Progetto 04.29.03 e-goverment

Unità organizzativa principale

Settore 04 Rapporti con il cittadino

Unità organizzative collegate

Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Contenuto in

Interne
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Note
Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
attivazione moduli per assegnazione civici

Il progetto "WebSIT Comunale" è iniziato nel 2011 ed era finalizzato alla fornitura dei dati all'AULSS
15 Alta Padovana, come previsto dalla convenzione per il progeto "Laguna". Risulta fondamentale
l'aggiornamento continuo di questa mappa, sia da parte dell'ufficio tecnico per l'identificazione
dell'edificio, sia da parte dell'ufficio demografici per l'assegnazione della toponomastica e della
numerazione civica, quindi, tutti i componenti degli uffici che ne faranno richiesta potranno
consultare, aggiornare i dati, per quanto di competenza con la possibilità, quindi, di identificare con
certezza un edificio, l'indirizzo, il numero civico, i componenti della famiglia.
in attesa acquisizione modulo da parte uff.tecnico

Il progetto non ha avuto sviluppi positivi non per mancanza di volontà ma per mancanza di risorse
economiche
Storico

Target

No

Sì

Consuntivo Raggiung. %
No

0,00 %

Peso

Note

100,00
%

nel 2014 è stato sospeso perchè non c era disponibilità
economica per attivazione altri moduli
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.04.14 Formazione ed affiancamento agli addetti allo sportello ed aggiornamento delle schede prodotto e della modulistica

Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.29.04 Polisportello
Settore 04 Rapporti con il cittadino

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Responsabile

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Interne
Sviluppo
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Note

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
formazione continua degli addetti allo sportello

Analisi ed aggiornamento continuo dei flussi con l'aggiornamento continuo delle schede prodotto
che è il presupposto per una completa sinergia tra fronte e back office. Tale aggiornamento
comprende la tempestiva modifica della modulistica secondo le normative vigenti nel sito del
comune per l'utilizzo da parte dei cittadini.Formazione ed affiancamento agli addetti allo sportello
del Punto Cittadino da parte dei responsabili del procedimento.
Formazione teorica e pratica, affiancamento continuo agli addetti al Punto Cittadino per la gestione
autonoma di alcune fasi dei procedimenti dell'anagrafe, elettorale, stato civile, protocollo, consegna
notificazione atti, rilascio contrassegno invalidi e quanto di competenza dello sportello in modo
residuale. I flussi di competenza dello sportello sono stati elencati sinteticamente in n. 41 schede
di cui n. 26 per l'anagrafe, n. 5 per lo stato civile, n. 6 per il protocollo e messi, n. 3 per la polizia
mortuaria, n. 1 per la gestione dei diritti oltre a n. 18 moduli con l'analisi dettagliata delle fasi
procedimentali. Verifica della modulistica utilizzata ed aggiornamento del contenuto con il logo del
comune, se necessario. Inoltre affiancamento per la gestione dei vari software, delle stampanti,
della contabilità dei diritti e della gestione della cancelleria varia.
01/01/2014
31/12/2014
In data 01/05/2015 è stato aperto al pubblico lo sportello del Punto Cittadino con la gestione del
front office in varie materie dei Servizi Demografici e Protocollo.Dal mese di marzo i 3 colleghi del
Settore Finanziario , Tecnico e Affari Generali sono stati affiancati, a turno e singolarmente, per la
formazione nella materia anagrafica, protocollo oltre accenni in materia di stato civile,elettorale,
contrassegni invalidi.La complessità della materia anagrafica e gestione dello sportello con il
pubblico ha determinato un prolungamento dell'affiancamento per altre settimane con un continuo
confronto quotidiano per le criticità.
Storico

Target

No

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

100,00 %

Peso

Note

50,00 %

da parte di Stortolani Monica, Bertazzo Raffaella, Gamba
Teresa, Agostini Sara
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Indicatore
numero di schede prodotto e di moduli modificati

Storico

Target

0

10

Consuntivo Raggiung. %
43

100,00 %

Peso

Note

50,00 % preparato n. 43 moduli oltre a varie comunicazioni di istruzioni
via email al Punto Cittadino
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.03.06 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - rapporti con il cittadino
Contenuto in

Progetto 04.30.03 tributi e bilancio

Unità organizzativa principale

Settore 04 Rapporti con il cittadino

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Responsabile

Interne
Mantenimento
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
atti revisionati / atti d'impegno e di accertamento con
residui da controllare
revisione residui entro il 31.12.2014

Si procederà ad un controllo dei residui, con una revisione delle ragioni di mantenimento ed in
particolare si verificherà che siano soddisfatte le condizioni poste dal legislatore per i residui attivi
(art. 189 T.U.) e per i residui passivi (art. 190 del T.U.), in vista anche dell'introduzione del nuovo
sistema di contabilità dal 01 gennaio 2015
01/01/2014
31/12/2014
La revisione con l'eliminazione oppure il mantenimento in tutto od in parte dei residui è stata
eseguita mediante l'analisi dei n 25 residui complessivi. Sono state inviate 2 email al Settore
competente in data 16 ottobre e 19 dicembre con le comunicazioni opportune. I residui che al 31
dicembre sono stati mantenuti sono stati n. 8
Storico

No

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

Note

0,8

3,12

100,00 %

50,00 % inviati 2 resoconti con email del 16 ottobre e del 19 dicmebre

Sì

Sì

100,00 %

50,00 %
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.05.02 nuova architettura digitale dell'anagrafe
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.05 servizi demografici
Settore 04 Rapporti con il cittadino

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
migrazione dei dati nella ANPR entro i termini previsti

La nuova architettura digitale dell'anagrafe è volta a favorire il processo di digitalizzazione della P.A
ed il miglioramento dei servizi al cittadino. L'utilizzo delle tecnologie è strettamente connesso alla
efficienza ed efficacia degli obiettivi da raggiungere con immediate ricadute sull'organizzazione
interna e sulle modalità di lavoro. E' in corso la realizzazione della base dati dell'anagrafica della
popolazione residente in Italia. Tale base dati sostituirà le anagrafiche presenti presso i comuni
italiani, che comunque rimarranno i proprietari dei dati.
In base delle nuove disposizioni l’ANPR, è costituita dall’indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dall’
Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), ed entro il 31 dicembre 2014 subentrerà anche alle
anagrafi comunali. Le informazioni che costituiranno le banche dati di rilevanza nazionale e
regionale, una volta rese dai cittadini, si intenderanno acquisite dalle P.A. senza necessità di
ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi.
01/01/2014
31/12/2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

gli addetti dell'ufficio, col supporto dei tecnici del software e dell'Unione Medio Brenta, hanno
effettuato le operazioni necessarie per il subentro dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente all’INA - SAIA ed all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, con la necessità di
assicurare il regolare svolgimento delle attività sopradescritte attraverso un'assidua attività di
sensibilizzazione e di vigilanza. E' stata, infatti, effettuata la sostituzione dell'applicativo software
secondo i requisiti tecnici previsti per il nuovo sistema di sicurezza. La materia demografica è in
continua evoluzione con l'introduzione prossimamente del domicilio digitale, del censimento
permanente, dei certificati digitali che porterà ad uno snellimento ed accelerazione delle procedure
ed alla riduzione degli adempimenti richiesti dal cittadino
Storico

Target

No

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

100,00 %

Peso

Note

80,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Indicatore
abilitazione alla gestione ANPR di due postazioni sul pc
virtuale

Storico

Target

No

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

100,00 %

Peso

Note

20,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.05.03 garantire nuovi diritti e doveri in una società multiculturale
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.05 servizi demografici
Settore 04 Rapporti con il cittadino

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Razionalizzazione
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori

L´ ordinamento dello stato civile, disciplinato da ultimo dal D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, ha l´
importante funzione di consentire l´ individuazione dello status della persona in seno a due ambiti
sociali: lo Stato e la famiglia. Formare, archiviare, conservare e aggiornare tutti gli atti dello stato
civile e curare, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta,
trasmettere alle P.A. che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che
concernono lo stato civile; rilasciare, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che riguardano lo
stato civile; verificare, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in
tutti i casi consentiti dalla legge. Le nuove forme di migrazione e di libera circolazione dei cittadini
in ambito europeo, le esigenze della società attuale non sono più coerenti con le normative esistenti
nelle materie anagrafiche e di stato civile. Lo"Ius soli" e lo "ius sanguinis" sono dei principi per l'
acquisto della cittadinanza, insieme con il concetto di residenza legale, che non sono applicati
secondo criteri condivisi dagli altri stati della Unione Europea. In una società multietnica
l'applicabilità delle normative è diventata sempre più complessa anche per l'aumento esponenziale
delle tipologie di richieste
01/01/2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

31/12/2014
Solo dall´ adempimento scrupoloso ed immediato della normativa anagrafica e di stato civile nasce
la regolare tenuta delle anagrafi e dei registri di stato civile. La richiesta di iscrizione anagrafica in
un immobile occupato abusivamente, l'acquisto di cittadinanza di cittadini comunitari e stranieri, il
cambiamento di cognome conseguente oppure l'equiparazione di status tra figli legittimi e figli
naturali, elementi fondamentali dell'individuo e della famiglia, non trovano soluzioni normative
immediate e complete. Il rispetto dei diritti della imparzialità della Pubblica Amministrazione, della
personalità, della libertà di circolazione sono garantiti solamente con l'aggiornamento continuo
attraverso la consultazione della dottrina, della giurisprudenza e la partecipazione ai corsi di
formazione a livello nazionale e territoriale
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Indicatore
pratiche di immigrazione, cambio indirizzo e di
emigrazione
numero corsi di formazione
n. atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza e
pubblicazioni di matrimonio

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

0

500

669

100,00 %

40,00 %

3

2

2

100,00 %

30,00 %

374

360

60

100,00 %

30,00 %
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Note

corsi effettuati a Padova, Este, Cittadella, Abano Terme e
Cadoneghe
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.05.06 Organizzazione del servizio elettorale
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.05 servizi demografici
Settore 04 Rapporti con il cittadino

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Mantenimento
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 18 marzo 2014, è stato pubblicato il D.P.R. in data 17 marzo
2014, concernente la convocazione dei comizi per il giorno 25 maggio 2014, per l’elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ed è stato assegnato, ad ogni singola
circoscrizione elettorale del territorio nazionale, il numero dei seggi di membro del Parlamento
europeo spettanti all’Italia. Come importante elemento di novità è stato stabilito che l’importo
massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico
dei componenti di seggio, è stabilito con decreto del Ministro dell’interno nei limiti delle
assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore. Inoltre, le
spese anticipate dai Comuni saranno rimborsate posticipatamente in base a documentato
rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni,
(24/09/2014) e non più sei mesi, pena la decadenza dal diritto al rimborso
01/01/2014
31/12/2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Ai normali adempimenti elettorali si sono aggiunti quelli relativi alle elezioni Europee del 25 maggio
2014, infatti il territorio comunale è suddiviso in n. 12 sezioni elettorali ed il corpo elettorale è
composto di n. 10.301 elettori aventi diritto al voto. Sono state predisposte le revisioni straordinarie
ed ogni adempimento indispensabile per il regolare funzionamento delle consultazioni stesse. E'
stato costituito l'Ufficio Elettorale Comunale, i cui componenti sono anche collaboratori di altri
Settori autorizzati ad effettuare lavoro straordinario nei limiti di spesa previsti dal Ministero
dell'Interno. Il rimborso di tutte le spese sostenute dovrà avvenire a condizione che esse riguardino
oneri effettivamente sostenuti per adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, col rispetto delle
norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con
formale documentazione, l’esplicita necessità per l’organizzazione tecnica e la preparazione delle
consultazioni.
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Indicatore
invio rendiconto delle spese entro il 25 settembre

Storico

Target

No

Sì

Sì

0,8

Ore straordinario effettuate / Ore straordinario
autorizzate

Consuntivo Raggiung. %

Peso

Note

100,00 %

20,00 %

mediante messo il 23/09/2014

0,53

100,00 %

80,00 %

è obbligatorio autorizzare un numero elevato di ore
straordinarie entro 10 giorni dalla convocazione dei comizi,
quindi non è possibile modificare l autorizzazione in
corrispondenza al reale utilizzo delle ore da parte dei singoli
dipendentei
di cui 7 verbali elettorali, 4 determine e 4 liquidazioni

n. verbali elettorali, determine e liquidazioni per le
consultazioni
DEMOGRAFICO: n. cancellazioni liste elettorali

0

15

15

100,00 %

0,00 %

308

220

284

100,00 %

0,00 %

n. iscrizioni

428

300

385

100,00 %

0,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.05.07 nuovo approccio dell'informazione statistica territoriale come patrimonio informativo fondamentale della programmazione

Progetto 04.30.05 servizi demografici
Settore 04 Rapporti con il cittadino

Unità organizzative collegate
Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Razionalizzazione
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Le informazioni statistiche sulla popolazione rispondono alle esigenze di armonizzazione e
regolamentazione
che provengono dal contesto internazionale. I dati statistici di popolazione costituiscono uno
strumento imprescindibile per la realizzazione di molteplici
adempimenti di programmazione e di governo a livello centrale e locale. Occorre, dunque, produrre
informazioni
tempestive e al maggior livello di dettaglio territoriale. Tali esigenze informative debbono essere
soddisfatte
ricorrendo a una strategia di produzione che miri alla semplificazione, all’aumento dell’efficienza e
alla
riduzione del disturbo statistico, in coerenza con un obiettivo strategico al quale l’Istat
ha attribuito la più alta priorità (“Aggiornamento degli archivi delle unità”). Il perseguimento di tali
finalità richiede anche lo sviluppo di registri statistici, che possano precostituire gli strumenti
necessari
per la progettazione e la realizzazione di indagini statistiche di natura diversa riferibili a universi
statistici
definiti nelle loro caratteristiche principali. Il patrimonio informativo accumulato dall’Istat negli
ultimi decenni testimonia gli importanti passi fatti
per fornire elementi fondamentali per la definizione delle policy di parte sociale. Al centro della
statistica ufficiale ora è il cittadino con i suoi comportamenti, bisogni ed esigenze, ed è in questa
direzione che
si pone l’impegno dell’Istituto nel rispondere alle nuove sollecitazioni dei massimi esperti del
settore.
01/01/2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Contenuto in
Unità organizzativa principale

31/12/2014
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore

Nella prospettiva post-censuaria, accolta dal Piano Strategico Triennale dell’Istat, le innovazione di
tecniche e metodi risolvono il problema della regolarità della raccolta dei flussi informativi
utilizzando un approccio all’informazione statistica territoriale basato sul
censimento continuo. Entro il 31 gennaio, infatti è stata inviata la Lista Anagrafica Comunale(LAC)
oltre alle statistiche mensili, dati sottoposti a controlli di validità e di congruenza delle variabili.
Entro il mese di aprile è stato chiuso il confronto anagrafico col sistema SIREA a conclusione del 15^
Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni
Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

conclusione revisione anagrafica SIREA al 30 aprile

No

Sì

Sì

trasmissione LAC e flussi informativi mensili

24

24

24

Peso

Note

100,00 %

40,00 %

in data 29/04/2014

100,00 %

60,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.05.09 conclusione della consegna delle tessere elettorali a seguito alla nuova ripartizione delle sezioni elettorali
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.05 servizi demografici
Settore 04 Rapporti con il cittadino

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Interne
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Note

Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore

A seguito della istituzione di una nuova sezione elettorale e la stampa di 5131 tessere elettorali nel
2013, mancano alla consegna presso le abitazioni degli elettori (parte del territorio del capoluogo,
di Saletto e di Tavo) di n. 1384 tessere, da parte delle tre persone debitamente autorizzate, munite
di tesserino di riconoscimento.
Quindi dal mese di gennaio è continuata la consegna a domicilio ed in occasione delle elezioni
Europee del 25 maggio sono state consegnate anche in ufficio le tessere già stampate come i
duplicati. Alla fine della collaborazione dei tre incaricati è prevista la preparazione e spedizione
delle lettere di avviso per coloro i quali non sono stati trovati presso il domicilio ed anche se avvisati
non sono venuti a ritirare la tessera in ufficio
01/01/2014
31/12/2014
E' stata conclusa la consegna, presso le abitazioni dei cittadini, delle tessere elettorali ristampate ed
in occasione delle elezioni Europee del 25/05/2014 sono stati rilasciati 225 duplicati di tessere
elettorali
Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

n. tessere elettorali consegnate entro il 30/11/2014

0

1.200

1.384

consegna e rilascio duplicati nel mese di maggio 2014
in occasione delle elezioni Europee

0

150

350

Peso

Note

100,00 %

70,00 %

n. tessere elettorali da consegnare n. 184 (1384 - 1200)

100,00 %

30,00 %

di cui n. 225 duplicati
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.05.10 aggiornamento delle banche dati nel sistema informativo unitario di interesse nazionale
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.05 servizi demografici
Settore 04 Rapporti con il cittadino

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Carolo Vania

Stakeholders
Descrizione

Note

Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Nell'ambito del sistema pubblico di connettivià e cooperazione, ai sensi dell'art. 60 del CAD, è stato
istituito l’archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) dall’ISTAT e dell’Agenzia
delle Entrate. Sono state identificate di interesse nazionali le banche dati che abbiano un elevato
impatto socio-economico, siano al servizio di procedimenti amministrativi di competenza di altre P.
A , anche a livello internazionale e garantiscano la qualità dei dati presenti. 1.
Nell’ambito di un
sempre maggior sviluppo dell’informatizzazione della Pubblica Amministrazione, il Comando
Militare del Territorio ha creato un applicativo che consente la realizzazione e gestione delle Liste di
Leva in formato digitale, in sostituzione delle ormai obsolete procedure cartacee, contribuendo così
ad un’azione amministrativa orientata a canoni di efficienza ed economicità.
La circolare dell’ISTAT detta le regole di standardizzazione e di ordinamento elettronico dei
toponimi stradali, in particolare il toponimo delle aree di circolazione deve essere registrato per
esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntati,
segni di punteggiatura ed errori di ortografia e con caratteri maiuscoli a prescindere da come la
denominazione è riportata nelle relative delibere comunali di toponomastica; Al fine di garantire già
in fase di primo impianto, un elevato livello di completezza e qualità dell’archivio nazionale dei
numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), è stato chiesto ai Comuni- con circolare 912/2014, di
verificare i disallineamenti riscontrati e di provvedere, se necessario, a correggere, integrare e
validare i dati forniti sul “Portale per i Comuni”, aggiornandoli alla situazione di fatto esistente alla
data in cui verrà effettuata la validazione finale. Con delibera di Giunta comunale n. 65 del
22/05/2014 è stato preso atto dell'istituzione dell'archivio nazionale dei numeri civici e delle strade
urbane, con annesso elenco delle vie modificate secondo i parametri di standardizzazione definiti.
In applicazione della circolare del Comando Forze di Difesa è stata data attuazione alla
trasformazione da cartacea ad informatica della lista di leva ed inviata in modo telematico.
01/01/2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

31/12/2014
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore

Con delibera di Giunta n. 65 del 22/05/2014 è stato preso atto dell'istituzione dell'archivio
nazionale dei numeri civici delle strade urbane, degli adempimenti necessari ed approvato l'elenco
delle vie del territorio comunale.Secondo la circolare dell’ISTAT, le regole di standardizzazione e di
ordinamento elettronico dei toponimi stradali, prevedono che il toponimo delle aree di circolazione
deve essere registrato per esteso,completo, distanziando le parole con un solo spazio, senza
abbreviazioni,elementi puntati,
segni di punteggiatura ed errori di ortografia e con caratteri maiuscoli a prescindere da
come la denominazione è riportata nelle relative delibere comunali di toponomastica. In data
30/06/2014 con Pec 6771 è stata inviata in modo telematico la lista di leva al Comando Militare di
Padova
Storico

Target

delibera presentata in Giunta entro in 30/05/2014

No

Sì

Sì

creazione ed invio telematico della lista di leva

No

Sì

Sì

0

139

139

numero vie, piazz, piazzale, vicoli, lungargine, galleria
controllati e modificati

Consuntivo Raggiung. %

Peso

Note

100,00 %

10,00 %

delibera di Giunta n. 65 del 22/05/2014

100,00 %

20,00 %

in data 30/06/2014

100,00 %

70,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Settore 05 Tecnico
Priorità Risorse
Risorsa Umana

Obiettivo
Bovo Nicoletta

Callegari Igor

Priorità

01.21.03.04 verifica stato dei CPI nelle scuole

5,00 %

03.27.01.02 gestione rete canali consortili

5,00 %

03.28.02.08 Rotatoria quadrivio

10,00 %

04.29.02.05 AGGIORNAMENTO SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
04.30.03.05 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI settore tecnico
01.21.03.02 verifica sismica degli edifici scolastici

50,00 %

01.21.03.04 verifica stato dei CPI nelle scuole

5,00 %

02.23.01.01 elaborazione Variante al Piano degli
Interventi
02.23.01.01.01 affidamento incarico esterno

5,00 %

02.23.03.04 Gestione procedimenti in materia di
edilizia privata
02.25.02.03 regolamento scarichi abusivi e sanzioni

40,00 %

02.25.04.06 Blocco loculi cimitero capoluogo:
approvazione progetto esecutivo.
03.27.01.02 gestione rete canali consortili

3,00 %

03.27.01.03 definizione di modalità di intervento dei
privati nella pulizia dei fossi
03.27.01.04 Lavori di pulizia scoli comunali

1,00 %

03.27.02.01 Costituzione Comitato Comunale di
Protezione civile
03.28.02.04 spostamento capolinea 19 in Via L. Da
Vinci
03.28.02.07 rifacimento via Rodari

1,00 %

03.28.02.08 Rotatoria quadrivio

5,00 %

03.28.02.09 Adeguamento dossi via Capitello

1,00 %

04.29.02.05 AGGIORNAMENTO SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
04.30.03.05 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI settore tecnico

1,00 %

30,00 %
10,00 %

0,00 %

10,00 %

1,00 %

10,00 %

1,00 %
1,00 %

5,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Risorsa Umana

Obiettivo
Cesaro Nicola

Coppo Fabio

Costa Roberto

Cuccato Silvia

Dall'Osto Roberta

Giacon Fabio
Paparella Catia

Scalabrin Cristian

Veleda Luciano

Priorità

03.27.01.04 Lavori di pulizia scoli comunali

50,00 %

03.27.02.01 Costituzione Comitato Comunale di
Protezione civile
02.23.01.01 elaborazione Variante al Piano degli
Interventi
02.23.03.04 Gestione procedimenti in materia di
edilizia privata
02.25.04.06 Blocco loculi cimitero capoluogo:
approvazione progetto esecutivo.
03.27.01.03 definizione di modalità di intervento dei
privati nella pulizia dei fossi
03.27.01.04 Lavori di pulizia scoli comunali

50,00 %

03.28.02.04 spostamento capolinea 19 in Via L. Da
Vinci
03.28.02.07 rifacimento via Rodari

10,00 %

03.28.02.08 Rotatoria quadrivio

40,00 %

04.30.03.05 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI settore tecnico
02.23.01.01 elaborazione Variante al Piano degli
Interventi
02.23.03.04 Gestione procedimenti in materia di
edilizia privata
04.29.02.05 AGGIORNAMENTO SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB
DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
33/2013
02.25.02.03 regolamento scarichi abusivi e sanzioni

10,00 %

03.27.01.03 definizione di modalità di intervento dei
privati nella pulizia dei fossi
03.27.02.01 Costituzione Comitato Comunale di
Protezione civile
02.23.03.04 Gestione procedimenti in materia di
edilizia privata
02.23.01.01 elaborazione Variante al Piano degli
Interventi
02.23.03.04 Gestione procedimenti in materia di
edilizia privata
01.21.03.02 verifica sismica degli edifici scolastici

50,00 %

01.21.03.04 verifica stato dei CPI nelle scuole

20,00 %

03.28.02.04 spostamento capolinea 19 in Via L. Da
Vinci
03.28.02.08 Rotatoria quadrivio

10,00 %

01.21.03.02 verifica sismica degli edifici scolastici

20,00 %

40,00 %
60,00 %
5,00 %
10,00 %
15,00 %

10,00 %

15,00 %
80,00 %
5,00 %

50,00 %

0,00 %
100,00 %
10,00 %
90,00 %
20,00 %

50,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere
Risorsa Umana

Obiettivo

Zulian Wilma

Priorità

01.21.03.04 verifica stato dei CPI nelle scuole

15,00 %

03.27.01.02 gestione rete canali consortili

5,00 %

03.27.02.01 Costituzione Comitato Comunale di
Protezione civile
03.28.02.07 rifacimento via Rodari

15,00 %

03.28.02.09 Adeguamento dossi via Capitello

35,00 %

02.23.01.01 elaborazione Variante al Piano degli
Interventi
02.23.03.04 Gestione procedimenti in materia di
edilizia privata

10,00 %

10,00 %

90,00 %
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.21.03.02 verifica sismica degli edifici scolastici
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 01.21.03 sicurezza degli edifici scolastici
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

ESTERNE tramite soggetti esterni
Sviluppo
ZATTARIN Demetrio - Infrastrutture, Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Decoro e Arredo urbano
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
esecuzione intervento su Palacertosa entro 31.12

Continuazione delle verifiche sismiche presso gli edifici scolastici con eventuale previsione di
interventi se necessari, sulla base della relazione tecnica finale predisposta dall'ing. incaricato.
01/01/2014
31/12/2014
tutte le verifiche sono state effettuate con consegna della relazione finale con indicati gli interventi
necessari in data 08/08/2014. L'esecuzione dei lavori previsti su Palacertosa (trave) indicati in
relazione, non sono stati effettuati per mancanza di fondi nei capitoli
Storico

Target

Sì

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

100,00 %

Peso
100,00
%
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Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate
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Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 01.21.03.04 verifica stato dei CPI nelle scuole
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 01.21.03 sicurezza degli edifici scolastici
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
ZATTARIN Demetrio - Infrastrutture, Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Decoro e Arredo urbano
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione

verifica stato dei CPI nelle scuole

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore

presentazione delle istanze/rinnovi di CPI ai VVFF sino al 12/03/2014. Le relazioni predisposte
dall'ing. incaricato sono state presentate in Giunta in una seduta informale a settembre
Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

Presentazione delle 5 istanze di CPI ai VVFF

Sì

Sì

Sì

100,00 %

30,00 %

Presentazione di una relazione alla Giunta con
programma degli interventi

No

Sì

Sì

100,00 %

70,00 %
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 02.23.01.01 elaborazione Variante al Piano degli Interventi
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 02.23.01 programmazione urbanistica
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

ESTERNE tramite soggetti esterni
Sviluppo
CALLEGARO Fabrizio - Urbanistica, Edilizia privata
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione
Note

elaborazione di una Variante al Piano degli Interventi, con tematismo principale gli accordi pubblici
privati
La progettazione affidata a tecnici esterni

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
Relazione su osservazioni/accordi presentate dai
cittadini

Inviato via mail dal progettista incaricato in data 13/11/2014 report delle osservazioni e accordi
pervenuti con relative valutazioni tecniche
Storico

Target

Sì

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

Azioni

Azione
01 affidamento incarico esterno

100,00 %

Peso

Note

100,00
%

Inizio

Fine

Unità Organizzativa principale

01/01/2014

31/12/2014

05 Tecnico

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Unità Organizzative coinvolte
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 02.23.03.04 Gestione procedimenti in materia di edilizia privata
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 02.23.03 Nuove domande per l'edificazione
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Razionalizzazione
CALLEGARO Fabrizio - Urbanistica, Edilizia privata
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
EDILIZIA: tempo medio rilascio pdc in giorni

La gestione dei procedimenti in materia di edilizia privata, a seguito dell'attivazione del
Polisportello, ha comportato una revisione dei processi di lavoro delle pratiche con riduzione dei
tempi per il rilascio delle istanze
01/01/2014
31/12/2014
Si precisa che il tempo medio di rilascio del PDC viene considerato a partire dall'ultima integrazione
prodotta a seguito della richiesta di integrazioni ai fini del rilascio
Storico

Target

60

30

Consuntivo Raggiung. %
16

100,00 %

Peso
100,00
%

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 02.25.02.03 regolamento scarichi abusivi e sanzioni
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 02.25.02 rifiuti e ripristino ambientale
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
BOSCHELLO Moreno - Ambiente, Verde pubblico, Gestione rifiuti e bonifica, Protezione Civile
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione

regolamento scarichi abusivi e sanzioni

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Rendicontazione descrittiva

trasmesso alla Giunta in data 12/06/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Predisposzione testo regolamento per la Giunta

Storico

Target

No

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

100,00 %

Peso
100,00
%

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 02.25.04.06 Blocco loculi cimitero capoluogo: approvazione progetto esecutivo.
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 02.25.04 Cimiteri
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
ZATTARIN Demetrio - Infrastrutture, Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Decoro e Arredo urbano
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
Aggiudicazione gara

Blocco loculi cimitero capoluogo: approvazione progetto esecutivo.

la determinazione di approvazione del progetto esecutivo è stata effettuata in dicembre e inviata
alla contabilità ma per una mera dimenticanza, non ha avuto seguito. Per tale motivo non si è
proceduto all'aggiudicazione. Si precisa che non si è riusciti a predisporre tutti gli elaborati
necessari (cementi armati) in quanto l'Ing. Scalabrin (istruttore interno incaricato) è stato occupato
principalemnte per le istanze di CPI
Storico

Target

No

Sì

Consuntivo Raggiung. %
No

0,00 %

Peso
100,00
%

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Pagina 99

Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 03.27.01.02 gestione rete canali consortili
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 03.27.01 qualità della rete scolante
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
BOSCHELLO Moreno - Ambiente, Verde pubblico, Gestione rifiuti e bonifica, Protezione Civile
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

A seguito della ricognizione dello stato dei canali con il piano delle acque effettuata dal consorzio di
bonifica, vengono stabilite modalità operative ed esecutive degli interventi di pulizia della rete
canali
01/01/2014
31/12/2014
adozione con Delibera n. 115 del 07/10/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Predisposizione delibera di giunta per adozione del
piano delle acque

Storico

Target

0

0

Consuntivo Raggiung. %
0

100,00 %

Peso
25,00 %

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 03.27.01.03 definizione di modalità di intervento dei privati nella pulizia dei fossi
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 03.27.01 qualità della rete scolante
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
BOSCHELLO Moreno - Ambiente, Verde pubblico, Gestione rifiuti e bonifica, Protezione Civile
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione
Inizio Effettivo
Fine Effettiva
Rendicontazione descrittiva

definizione di modalità di intervento dei privati nella pulizia dei fossi con un nuovo regolamento; i
privati vengono preliminarmente inforati sui regolamenti vigenti e sugli obblighi in capo a loro.
01/01/2014
31/12/2014
avviso ai cittadini pubblicato in data 26/09-2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Presentazione alla Giunta della bozza di regolamento
adeguato al piano delle acque
predisposizione avviso di sensibilizzazione entro 15.10

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

No

Sì

Sì

100,00 %

50,00 %

0

0

0

100,00 %

50,00 %

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Pagina 101

Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 03.27.01.04 Lavori di pulizia scoli comunali
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 03.27.01 qualità della rete scolante
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
BOSCHELLO Moreno - Ambiente, Verde pubblico, Gestione rifiuti e bonifica, Protezione Civile
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione

Affidamento incarico ed inizio intervento

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Rendicontazione descrittiva

Dettaglio indicatori
Indicatore
Aggiudicazione gara e inizio lavori entro 30.11

aggiudicazione gara con determinazione n. 422 del 06/11/2014. Dopo un primo inizio a metà
novembre i lavori si sono dovuti fermare per condizioni meteo non favorevoli. proseguiti ai primi di
gennaio e terminati a febbraio
Storico

Target

0

0

Consuntivo Raggiung. %
0

100,00 %

Peso
25,00 %

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 03.27.02.01 Costituzione Comitato Comunale di Protezione civile
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 03.27.02 protezione civile
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

COLLABORAZIONE con soggetti pubblici
Razionalizzazione
BOSCHELLO Moreno - Ambiente, Verde pubblico, Gestione rifiuti e bonifica, Protezione Civile
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione

riunioni periodiche

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
riunioni periodiche

Storico

Target

0

2

Consuntivo Raggiung. %
2

100,00 %

Peso
100,00
%
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Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 03.28.02.04 spostamento capolinea 19 in Via L. Da Vinci
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 03.28.02 qualità delle strade
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
ZATTARIN Demetrio - Infrastrutture, Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Decoro e Arredo urbano
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione

spostamento capolinea 19 in Via L. Da Vinci nella frazione di Saletto

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Rendicontazione descrittiva

Con DGC n 116 del 07/10/2014 si approva la proposta progettuale

Dettaglio indicatori
Indicatore
predisposizione degli indicatori progettuali

Storico

Target

Sì

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

100,00 %

Peso
100,00
%

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 03.28.02.07 rifacimento via Rodari
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 03.28.02 qualità delle strade
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
ZATTARIN Demetrio - Infrastrutture, Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Decoro e Arredo urbano
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione

esecuzione dei lavori

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Rendicontazione descrittiva

Determinazione di aggiudicazione n. 138 del 01/04/2014. Lavori terminati in data 27/06/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

Predisposizione progetto esecutivo

Sì

Sì

Sì

100,00 %

50,00 %

PREDISPOSIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO

Sì

Sì

Sì

100,00 %

50,00 %

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 03.28.02.08 Rotatoria quadrivio
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 03.28.02 qualità delle strade
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
ZATTARIN Demetrio - Infrastrutture, Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Decoro e Arredo urbano
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione

Rotatoria quadrivio

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Rendicontazione descrittiva

Sono state spedite per notifica i Decreti di esproprio a tutti i proprietari in aprile 2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
AVVIO PROCEDURA PER ESPROPRIO

Storico

Target
Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

100,00 %

Peso
100,00
%

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 03.28.02.09 Adeguamento dossi via Capitello
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 03.28.02 qualità delle strade
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Sviluppo
ZATTARIN Demetrio - Infrastrutture, Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Decoro e Arredo urbano
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione

Esecuzione dei lavori di modifica dossi via Capitello

Inizio Effettivo

01/01/2014

Fine Effettiva

31/12/2014

Rendicontazione descrittiva

Lavori ultimati in data 01/10/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
ESECUZIONE LAVORI entro il 31.12

Storico

Target

Sì

Sì

Consuntivo Raggiung. %
Sì

100,00 %

Peso
100,00
%

Relazione sulla performance 2014 - 2016 - Anno: 2014

Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate

Pagina 107

Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.29.02.05 AGGIORNAMENTO SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 33/2013
Progetto 04.29.02 trasparenza, legalità e comunicazione
Settore 05 Tecnico

Unità organizzative collegate
Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Assessore
Responsabile

Interne
Mantenimento
VEZZARO Francesco - Affari Generali, Programmazione finanziaria Bilancio e Tributi , Personale e
Organizzazione, Sport, Polizia Locale e Sicurezza
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune per
adempiere agli obblighi disciplinati dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. In particolare: - obbligo di
trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati
concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione.
01/01/2014
31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
Numero rilievi sul rispetto degli obblighi in termini di
contenuto e tempi
aggiornamento del sito entro 31.12.2014

Storico

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

0

0

0

100,00 %

30,00 %

No

Sì

Sì

100,00 %

70,00 %
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Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Contenuto in
Unità organizzativa principale
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Relazione sulla performance
Consuntivo Livello Programmatico per Settore

Comune di Vigodarzere

Obiettivo 04.30.03.05 REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - settore tecnico
Contenuto in
Unità organizzativa principale

Progetto 04.30.03 tributi e bilancio
Settore 05 Tecnico

Inizio

01/01/2014

Fine

31/12/2014

Modalità attuative
Tipo
Responsabile

Interne
Mantenimento
Callegari Igor

Stakeholders
Descrizione

Inizio Effettivo
Fine Effettiva

Si procederà ad un controllo dei residui, con una revisione delle ragioni di mantenimento ed in
particolare si verificherà che siano soddisfatte le condizioni poste dal legislatore per i residui attivi
(art. 189 T.U.) e per i residui passivi (art. 190 del T.U.), in vista anche dell'introduzione del nuovo
sistema di contabilità dal 01 gennaio 2015
01/01/2014
31/12/2014

Dettaglio indicatori
Indicatore
atti revisionati / atti d'impegno e di accertamento con
residui da controllare
revisione residui entro il 31.12.2014

Storico

No

Target

Consuntivo Raggiung. %

Peso

0,8

1

100,00 %

50,00 %

Sì

Sì

100,00 %

50,00 %
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Note

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - Obiettivo

Unità organizzative collegate
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