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PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e

premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente

connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatari dei servizi e degli interventi.

Il Piano della performance è il documento programmatico triennale che individua gli

indirizzi e gli obbiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obbiettivi finali

ed intermedi alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni

dell’Amministrazione, dei Responsabili di Posizione Organizzativa e dei dipendenti. Gli

obiettivi assegnati alle Posizioni Organizzative (P.O. ) ed i relativi indicatori sono individuati

annualmente nel PEG e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica

pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell’Ente. Il presente

documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle

responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed il relativo

conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della

performance organizzativa e della performance individuale ( quest’ultima suddivisa fra

Responsabili, dipendenti e contributi individuali in interventi di gruppo).

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che in

base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 si articola nelle seguenti fasi:

 Definizione ad assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi
di risultato e dei rispettivi indicatori;

 Collegamento fra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
 Monitoraggio in corso d’esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 Misurazione della performance, organizzativa ed individuale;
 Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici

delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Il Decreto, quindi, prevede l’attivazione di un ciclo generale di gestione della perfomance per

consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di

miglioramento della prestazione e dei servizi resi e realizza il passaggio dalla cultura di mezzi

a quella di risultati con l’obiettivo di produrre un tangibile miglioramento delle performance

delle amministrazioni.

Secondo quanto stabilito dal nuovo comma 3 - bis dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000

(T.U.E.L.), introdotto dalla legge n. 213/2012, di conversione con modificazioni del D.L. n.

174/2012 e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, “ Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio

di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto

concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati,

secondo lo schema di cui all'allegato 8 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive

modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente

testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre

2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”. A completamento della struttura del

presente documento, è riportato pertanto anche il Piano dettagliato degli obiettivi 2016, nel



quale vengono assegnati gli obiettivi da raggiungere ai singoli Responsabili di Settore, i target

e i parametri per la misurazione degli stessi, insieme alle dotazioni necessarie. Nella direzione

di un maggiore coinvolgimento dei diversi portatori di interessi nell'elaborazione delle

politiche di sviluppo da attuare, il Piano della Performance viene pubblicato sul sito

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, in

ottemperanza a quanto previsto dal nuovo D.Lgs. n. 33/2013. Le informazioni relative alla

tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono contenute nel “Piano Triennale dei

lavori pubblici” (ex art. 128 del D. Lgs n. 163/2006) e nel relativo “Elenco Annuale”, parimenti

pubblicati nella sezione dedicata alla trasparenza del sito istituzionale dell'Ente. Anche questi

documenti di programmazione trovano attuazione nella previsioni del presente Piano



1 Chi siamo
Secondo quanto previsto dal titolo V della Costituzione (art.118), al Comune sono attribuite le
funzioni amministrative, salvo che il legislatore intervenga conferendole ad un altro livello di
governo (Provincia, Regione o Stato) per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei
seguenti principi:

 sussidiarietà: le funzioni amministrative devono essere svolte dall’ente più vicino al
cittadino, fintanto che ciò sia possibile;

 adeguatezza: le funzioni devono essere attribuite ad Amministrazioni idonee a
garantirne l’esercizio;

 differenziazione: l’assegnazione delle funzioni deve avvenire con riferimento alla
caratteristiche associative, demografiche, territoriali e strutturali dell’Ente.

Il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), anteriore alla riforma
del titolo V e sulla base del combinato disposto degli art. 3 e 13, distingue fra le funzioni
amministrative proprie (che riguardano i servizi alla persona e alla comunità, l’assetto ed
utilizzo del territorio e lo sviluppo economico) e conferite, ossia quelle che la Regione e lo
Stato possono decidere di conferire al Comune con proprie leggi.

2 Cosa facciamo
Al Comune spetta la cura degli interessi della comunità insediata sul proprio territorio con
riferimento a tre settori organici: servizi alla persona e alla comunità, assetto ed utilizzo del
territorio e sviluppo economico. In particolare l’Amministrazione comunale di Vescovana
intende costruire l’assetto dei servizi attorno alla famiglia intesa come sistema integrato di
relazioni, comunità di affetti, luogo di convivenza e sostegno reciproco.

3 Come operiamo
Il Comune di Vescovana assume il metodo della programmazione come principio guida della
propria azione. In questa direzione, le linee programmatiche di governo, comunicate dal
Sindaco al Consiglio comunale, sono collegate alla programmazione economico-finanziaria,
attraverso il Bilancio di previsione annuale e il documento unico di programmazione, che
definisce le aree strategiche, i relativi macro obiettivi, i programmi e i singoli progetti, le scelte
politiche da seguire per la realizzazione degli obiettivi di mandato. A loro volta i programmi e
i progetti sono declinati negli obiettivi gestionali (P.D.O.).



IL COMUNE

Superficie: 22,40 kmq
Abitanti: 1802 (31.12.2014)
Cap: 35040
Frazioni: S. Maria d’Adige
Comuni confinanti: Barbona, Boara Pisani, Granze, Stanghella, Sant’Urbano

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Il Comune di Vescovana è organizzato in due Aree che costituiscono le macrostrutture

dell’assetto organizzativo dell’Ente in cui lavorano complessivamente n. 8 dipendenti a tempo

indeterminato di cui n. 1 dipendente a tempo part-time.

I settori sono affidati alla responsabilità di Posizioni Organizzative che rispondono in ordine

alla gestione della spesa nonché al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi. Le

Posizioni Organizzative individuate nell’Ente sono:

1. Area Amministrativo - Contabile;

2. Area Tecnica

I titolari delle posizioni organizzative sono in organico a tempo indeterminato.

Il Segretario Comunale svolge il servizio in reggenza a scavalco; assicura il coordinamento e

l’unità dell’azione amministrativa e giuridica.

SINDACO GIUNTA

COMUNALE
CONSIGLIO

COMUNALE

SEGRETARIO

COMUNALE

RESPONSABILE

AREA

AMMINISTRATIVA

CONTABILE

RESPONSABILE

AREA TECNICA



Le linee di mandato e gli indirizzi strategici
Le “linee programmatiche di governo”, formulate dal Sindaco ai sensi del comma 3 dell'art. 46
del d.lgs. n. 267/2000, in coerenza con gli elementi che caratterizzano il territorio (contesto
Socio-economico) rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione intendeva
raggiungere nell'arco temporale del mandato amministrativo.

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

GOVERNANCE (funzioni

generali di

Amministrazione, di

gestione e di controllo)

Vivibilità: coinvolgimento di

tutti nella gestione delle

istituzioni per consolidare il

senso di identità e di

appartenenza; razionalizzazione

della gestione finalizzato al

miglioramento della

funzionalità e dell’efficienza

amministrativa.

01
Servizi istituzionali, generali e di

gestione

20 Fondi e accantonamenti

50 Debito pubblico

60 Anticipazioni Finanziarie

99 Servizi per conto terzi

ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA

Vivibilità: diritto alla sicurezza

dei propri beni (materiali,

economici); alla sicurezza

del/sul posto di lavoro; alla

sicurezza delle persone

(incolumità fisica, affettiva,

relazionale); alla sicurezza sulle

strade; alla sicurezza del

territorio in caso di emergenze

legate ad eventi calamitosi.

03 Ordine pubblico e sicurezza

11 Soccorso civile

ISTRUZIONE E CULTURA
Vivibilità: diffusione della

cultura e del sapere intesi come

fondamento per la crescita e lo

sviluppo del territorio.

04 Istruzione e diritto allo studio

05
Tutela e valorizzazione dei beni e

delle attività culturali

POLITICHE SOCIALI

Vivibilità: miglioramento della

coesione sociale e

consolidamento di relazioni

attive finalizzate

all’integrazione, al sostegno e

alla solidarietà.

06
Politiche giovanili, sport e tempo

libero

12
Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia

13 Tutela della salute

TERRITORIO, AMBIENTE

ED EDILIZIA ABITATIVA

Vivibilità: sviluppo delle attività

economiche, salvaguardia del

territorio e dell’ambiente

efficientamento energetico e

valorizzazione delle aree

naturalistiche.

08
Assetto del territorio ed edilizia

abitativa

09
Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell’ambiente

VIABILITA’ E

INFRASTRUTTURE

Vivibilità: miglioramento dei

collegamenti viari e

ciclo/pedonali all’interno del

capoluogo, tra capoluogo e

frazioni, verso l’esterno del

paese.

10 Trasporti e diritto alla mobilità



PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il Comune di Vescovana ha inteso rappresentare l’albero della Performance nei suoi contenuti

generali, rimandando al Documento Unico di Programmazione l’individuazione dei progetti e

degli obiettivi strategici e al Piano Esecutivo di Gestione, ovvero al Piano degli Obiettivi, la

definizione dei programmi operativi per la realizzazione del mandato istituzionale.

Performance
generale dell'Ente

Linee programmatiche di governo

Area strategica

Documento Unico di Programmazione

Performance
organizzativa

Piano degli obiettivi / Portafoglio di servizi

Area gestionale

Performance
individuale

Obbiettivi individuali/ Comportamenti organizzativi

Obbiettivi di gruppo / Comportamenti organizzativi

PIANO DELLA PERFORMANCE: PROGRAMMI E OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE

Il piano, sulla base dei principi del Ciclo delle Performance comunale si articola negli obiettivi

strategici ed operativi, alcuni trasversali e altri di specifica area/settore, individuali o di

gruppo.

Le performance richieste ai singoli dipendenti o a gruppi di essi ( P.O. esclusi), sono

suddivisi in apporto migliorativo sul “comportamento organizzativo” per un peso pari a 70

punti su 100 punti, e in apporto sugli obiettivi (trasversali o specifici) per un peso pari a 30 su

100 punti.

Le performance richieste alle Posizioni Organizzative, sono suddivisi in apporto

migliorativo “comportamento manageriale” per un peso 70 su 100 punti e sull’ apporto

migliorativo sugli obiettivi trasversali o specifici per un peso 30 su 100 punti.

Il sistema di valutazione della Performance definisce le modalità del processo di valutazione.



OBIETTIVI STRATEGICI

L’Amministrazione Comunale di VESCOVANA, continuando nell’azione dell’anno precedente,

mossa dal programma di mandato e dalla valutazione dei dati e degli elementi emersi

dall’analisi del contesto esterno ed interno, ha elaborato una progettazione e

programmazione pluriennale volta ad una (ri)strutturazione del Comune, nell’ambito delle

risorse disponibili.

La programmazione infatti, nell’ambito del triennio, risulta fortemente condizionata sulle

scelte politico/amministrative/gestionali, dalle sempre minori risorse provenienti dalla Stato,

che comporterà un drastico ridimensionamento della capacità economico/finanziaria del

Comune.

Correlativamente a ciò, la programmazione impone anche l’attivazione nella comunità di un

processo culturale tale da stimolare in ciascuno la consapevolezza di un’identità territoriale

unitaria, che dovrà prevalere su ciò che ancora persiste del campanilismo locale. In tale ottica

l’Amministrazione si farà promotrice, anche nel territorio circostante, di nuove forme di

aggregazione intercomunale, alla luce di quanto dovrà essere attuato in materia di gestione

associata delle funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti,

come previsto dalla Legge n. 122/2010, dalla Legge 147/2013 e come incentivato dalla L.R.

Veneto 18/2012.

All’interno di ogni area strategica sono stati individuati gli obiettivi strategici da perseguire

nel triennio 2017-2019.



AREA STRATEGICA: GOVERNANCE

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

GOVERNANCE (funzioni

generali di

Amministrazione, di

gestione e di controllo)

Vivibilità: coinvolgimento di

tutti nella gestione delle

istituzioni per consolidare il

senso di identità e di

appartenenza; razionalizzazione

della gestione finalizzato al

miglioramento della

funzionalità e dell’efficienza

amministrativa.

01
Servizi istituzionali, generali e di

gestione

20 Fondi e accantonamenti

50 Debito pubblico

60 Anticipazioni Finanziarie

99 Servizi per conto terzi

OBIETTIVI:
1) CULTURA DELLA TRASPARENZA

Aumentare e rafforzare la diffusione delle informazioni così da favorire la partecipazione dei
cittadini alla gestione delle istituzioni.

2) DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI
Proseguire nello snellimento delle procedure e dei servizi, migliorando la comunicazione interna ed
esterna per avere una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e in grado di dare risposte
tempestive ai bisogni del territorio. Conservazione digitale degli atti comunali.

3) LOTTA ALL’EVASIONE
Intensificare i controlli sull’evasione e sul recupero dei tributi non versati dai contribuenti per
garantire una politica fiscale locale equa.

4) GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI
Dare piena attuazione agli obblighi di legge stabiliti dall'art. 14, commi 27 e 28 del D.L. n. 78/2010 e
s.m.i., in coerenza con i progetti già avviati.



AREA STRATEGICA: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

ORDINE PUBBLICO E

SICUREZZA

Vivibilità: diritto alla sicurezza

dei propri beni (materiali,

economici); alla sicurezza

del/sul posto di lavoro; alla

sicurezza delle persone

(incolumità fisica, affettiva,

relazionale); alla sicurezza sulle

strade; alla sicurezza del

territorio in caso di emergenze

legate ad eventi calamitosi.

03 Ordine pubblico e sicurezza

11 Soccorso civile

OBIETTIVI:
1) PRESIDIO DEL TERRITORIO

Aumentare il senso di sicurezza attraverso progetti di videosorveglianza.
Promuovere una sicurezza partecipata intesa come consapevolezza di un’intera comunità
indirizzata al presidio del territorio.

2) CORPO DI POLIZIA LOCALE
Promozione della convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di
Boara Pisani, Barbona, Stanghella e Vescovana al fine di favorire il presidio integrato del territorio
di riferimento mediante un miglior utilizzo delle risorse disponibili.

3) PROTEZIONE CIVILE PER IL PAESE
Verifica periodica del Piano Comunale di Protezione Civile.
Realizzazione di attività educative, formative e informative sulle tematiche dell'emergenza, della
solidarietà e della tutela dei diritti umani, rivolta sia ad operatori e volontari di Protezione Civile che
a tutta la cittadinanza.



AREA STRATEGICA: ISTRUZIONE E CULTURA

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

ISTRUZIONE E CULTURA Vivibilità: diffusione della

cultura e del sapere intesi come

fondamento per la crescita e lo

sviluppo del territorio.

04 Istruzione e diritto allo studio

05 Tutela e valorizzazione dei beni e

delle attività culturali

OBIETTIVI:
1) DIRITTO ALLO STUDIO

Fornire un supporto alla genitorialità, favorendo l’accesso universale all’istruzione di base.
Dare impulso all’utilizzo delle nuove tecnologie: lavagna multimediale, e-book. Impegno per
l’integrazione e l’assistenza dei bambini disabili. Supporto alle progettualità riguardanti
l’orientamento scolastico e sicurezza stradale. Dare risalto e continuare la concessione in
comodato d’uso gratuito dei libri sia per gli alunni della scuola primaria che per quelli della scuola
secondaria di primo grado. Offrire alle famiglie servizi di supporto all’attività scolastica con il
servizio di doposcuola e refezione scolastica.
Mantenere attivo il servizio della scuola materna anche con il sostegno di progetti educativi in
collaborazione con il servizio di biblioteca comunale.

2) RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA
Mantenere attivo la mensa scolastica per il servizio del doposcuola attivato da Comune
annualmente sulla base delle richieste pervenute.

3) EDILIZIA SCOLASTICA
Garantire elevati standard di sicurezza nei plessi scolastici nonché assicurare un aumento del
risparmio energetico.

4) UNA BIBLIOTECA PER TUTTI
Consolidamento del patrimonio librario e organizzazione di eventi culturali finalizzati a promuovere
l’incontro e l’aggregazione tra i giovani, adulti ed anziani.



AREA STRATEGICA: POLITICHE SOCIALI

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

POLITICHE SOCIALI Vivibilità: miglioramento della

coesione sociale e

consolidamento di relazioni

attive finalizzate

all’integrazione, al sostegno e

alla solidarietà.

06 Politiche giovanili, sport e tempo

libero

12 Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia

13 Tutela della salute

OBIETTIVI:
1) PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA

Favorire la pratica sportiva come sana regola di vita e come motivo di socializzazione.

2) ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE
Mantenere il servizio di assistenza sociale domiciliare ottimizzando le risorse e comunque offrire un
servizio di qualità. Potenziamento del servizio pasti caldi agli anziani e/o disabili. Attivare
progettualità con i volontari per incentivare il servizio di trasporto sociale.
Garantire progetti per la prevenzione di patologie per il benessere della comunità L.I.L.T.

3) L’IMPORTANZA DELL’ASSOCIAZIONISMO
Incentivazione e sostegno alle locali associazioni intese come risorse per la crescita dell’intera
comunità.

4) ESTATE INSIEME
Favorire l’organizzazione di occasioni ricreative per i bambini e i ragazzi nel periodo estivo con
possibili risparmi da reinvestire nel sostegno delle famiglie meno abbienti o con bambini
diversamente abili.



AREA STRATEGICA: TERRITORIO, AMBIENTE ED EDILIZIA ABITATIVA

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

TERRITORIO, AMBIENTE

ED EDILIZIA ABITATIVA

Vivibilità: sviluppo delle attività

economiche, salvaguardia del

territorio e dell’ambiente

efficientamento energetico e

valorizzazione delle aree

naturalistiche.

08 Assetto del territorio ed edilizia

abitativa

09 Sviluppo sostenibile e tutela del

territorio e dell’ambiente

OBIETTIVI:
1) PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Rendere gli strumenti urbanistici accessibili e a tutela dell’ambiente e della cultura del territorio.
Prosecuzione con gli atti finalizzati alla stesura con Piano assetto del territorio PAT

2) RISPARMIO ENERGETICO
Continuare con la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica con l’utilizzo di lampade a
LED.

3) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Miglioramento della gestione amministrativa degli alloggi ATER



AREA STRATEGICA: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

AREA STRATEGICA INDIRIZZI GENERALI N. MISSIONE ATTIVATA

VIABILITA’ E

INFRASTRUTTURE

Vivibilità: miglioramento dei

collegamenti viari e

ciclo/pedonali all’interno del

capoluogo, tra capoluogo e

frazioni, verso l’esterno del

paese.

10 Trasporti e diritto alla mobilità

OBIETTIVI:

1) MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE
Realizzazione di interventi e opere finalizzate alla messa in sicurezza delle strade del territorio.



DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI
OBIETTIVI OPERATIVI: IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI (P.D.O.)

Gli obiettivi strategici e gestionali individuati nella sezione precedente su base triennale
vengono qui declinati in obiettivi operativi annuali che vengono contestualmente assegnati, a
seconda della rispettiva competenza, al Segretario Comunale, a ciascun Responsabile di Area
ed ai dipendenti. Gli obiettivi operativi elaborati sono relativi all’annualità 2017 e, in parte,
2018; quelli relativi al completamento dell’ annualità 2018 e 2019 verranno assegnati con
l’approvazione dei Piani della Performance successivi.

Gli obiettivi operativi hanno le seguenti caratteristiche:

a) rilevanza e pertinenza rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle
priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione così come definite precedentemente;
b) specificità e misurabilità in termini concreti e chiari;
c) idoneità a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;
d) riferibilità ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Gli obiettivi strategici sono assegnati:

a) al Segretario Comunale, come obiettivi specifici individuali e/o di struttura;
b) ai Responsabili di Area congiuntamente, come obiettivi intersettoriali;
c) ai singoli Responsabili di Area, come obiettivi specifici individuali e/o dell’area di
appartenenza;
d) ai singoli dipendenti comunali, come obiettivi specifici individuali e/o dell’area di
appartenenza.



OBIETTIVI GESTIONALI

Gli obiettivi gestionali sono assegnati al personale dipendente dell’area di appartenenza, come
specifici obiettivi di gruppo e/o individuali, sotto la diretta responsabilità e controllo del
Responsabile dell’Area. Il loro conseguimento costituisce, per il Responsabile e per i
dipendenti, indicatore di performance relativo all’area di diretta responsabilità.

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
Responsabile Rag. Antonella Capuzzo

ORGANI ISTITUZIONALI

Rispettare le sotto indicate scadenze per la liquidazione di:
 indennità di carica al Sindaco e agli Assessori: entro la fine di ogni mese;
 gettoni di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale: annuale, entro la fine del

primo semestre dell'anno successivo;
 indennità di missione e rimborso spese agli Assessori: semestrale entro la fine del

trimestre successivo;
 compensi all'Organo di Revisione: annuale, entro la fine del semestre successivo.

GESTIONE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATISTICA
 Seguire la normale gestione dei servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica;
 Mantenere la regolare funzionalità dei servizi, anche attraverso l'utilizzo di idonei

strumenti di comunicazione con il pubblico per favorire l'ottimizzazione dei tempi di
risposta;

 Aggiornamento costante procedure software INA-SAIA, SIATEL, ANAGAIRE, statistiche
ed elenchi vari;

 Gestione stradario comunale e toponomastica;
 Controllo costante delle persone extracomunitarie, inerente la loro presenza e

regolarità sul territorio comunale, in collaborazione con la polizia municipale;
 Soggiorno cittadini comunitari - istruttoria pratiche e rilascio permessi di soggiorno

permanente;
 Garantire lo svolgimento delle tornate elettorali e/o referendarie indette;
 Servizi cimiteriali in ordine alle tumulazioni ed inumazioni, nonché alle estumulazioni

ed esumazioni.

GESTIONE SERVIZI GENERALI, COMMERCIO E VIGILANZA, PROTEZIONE CIVILE

 Gestione Protocollo generale informatizzato;
 Rapporti col Comune capofila di Boara Pisani della gestione associata, mediante

convenzione, del servizio di Polizia Locale;
 Gestione pratiche SUAP e Polizia amministrativa (licenze, autorizzazioni ecc.);
 Gestione rapporti con C.C.I.A.A.;
 Pubblicazioni atti vari e determinazioni di competenza all’Albo Pretorio on line;
 Gestione attività di Protezione civile.

SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

 Formazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale della propria
Area relativamente ai compiti e alle materie di competenza;

 Liquidazione diritti di segreteria di spettanza ministeriale;
 Acquisti di beni e servizi per gli uffici (cancelleria, stampati, volumi, abbonamenti, ecc.);



 Gestione giuridica ed economica del personale, proseguendo nell’applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della Performance,;

 Elaborazione emolumenti mensile in collaborazione con il service stipendi, CUD, 770;
 Liquidazione oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico

dell'Ente, entro le scadenze di legge;
 Gestione procedura rilevazione presenze tramite appositi software;
 Pagamento Imposte e Tasse diverse relative ai servizi generali nel rispetto delle

scadenze di legge;
 Pubblicazioni atti G.C./C.C./Determinazioni all’Albo Pretorio on line;
 Manutenzione attrezzature informatiche: sicurezza sistema informatico comunale -

attivazione Cloude – Storage;
 Conservazione digitale.

TRASPARENZA/CORRUZIONE

 Pubblicazione di dati, informazione e documenti nel sito del Comune di Vescovana
htpp://www.comune.vescovana.pd.it ed all’interno della sezione denominata
“Amministrazione trasparente”;

 Controllo e verifica degli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito
dell’emanazione di nuove e successive disposizioni normative;

 Aggiornamenti secondo le modalità previste dal programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2017-2019: aggiornamento tempestivo, trimestrale e/o semestrale ed annuale;

 Osservanza del rispetto dei criteri generali di pubblicazione dei dati: completezza, dati
aperti e riutilizzo, aggiornamento ed archiviazione;

 Monitoraggio;
 Elaborazione della proposta del Piano Triennale di prevenzione e corruzione nonché i

successivi aggiornamenti;
 Verifica dell’efficacia del P.T.P.C. e l’eventuale proposta di modifica;
 Diffusione della conoscenza del Piano ed il monitoraggio annuale;
 Definizione di eventuali misure per contrastare il fenomeno della corruzione e il controllo

del rispetto delle norme da parte di tutti i dipendenti

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE

 Redazione degli strumenti di programmazione finanziaria, annuale e pluriennale, per
l'individuazione delle risorse disponibili e delle loro possibilità di impiego ovvero
redazione del Bilancio annuale, del Bilancio Pluriennale, della relazione Previsionale e
Programmatica e del Piano esecutivo di gestione – Piano della Performance, entro i
termini di legge;

 Monitoraggio e controllo sugli equilibri di bilancio, sul patto di stabilità,
predisposizione assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio, stato
di attuazione dei programmi e controllo di gestione;

 Rendicontazione dell'attività finanziaria del Comune attraverso la redazione del Conto
del Bilancio;

 Gestione delle entrate e delle spese realizzata con l'emissione dei mandati di
pagamento e delle reversali di incasso;

 Predisposizione certificato Bilancio e Rendiconto;
 Predisposizione di apposita relazione da inviare alla Corte dei Conti a seguito

dell'approvazione del Rendiconto dell'esercizio precedente Regolare tenuta
dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

 Mantenere la prestazione di servizio per la predisposizione della Dichiarazione
annuale Iva e del Modello Unico, nonché per la trasmissione telematica del Modello
UNICO;



 Gestione procedura economato.

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

 Gestione e controllo servizio per attività accertativa e gestionale ordinaria I.M.U.;
 Gestione e controllo servizio per attività accertativa e gestionale ordinaria T.A.S.I.;
 Gestione e controllo servizio per attività accertativa e gestionale ordinaria

T.A.R.E.S./T.A.R.I.;
 Gestione e controllo per postalizzazione tributi T.A.R.E.S./T.A.R.I;
 Gestione e controllo per formazione ruoli Tarsu/Tares/IMU con relative verifiche e

controlli;
 Gestione e controllo per attività di recupero Imposta Municipale Propria sugli Immobili

anni pregressi;
 Gestione e controllo per attività di recupero Imposta comunale sugli Immobili anni

pregressi;
 Gestione diretta Tosap;
 Gestione diretta Imposta sulla pubblicità e Diritti sulle Pubbliche;
 Gestione di sgravi e rimborsi di tributi.
 Trasmissione dei dati informativi e catastali sulle utenze in ruolo TARSU/TARES

all’Agenzia delle Entrate

FINANZIAMENTO E RIMBORSO DI PRESTITI-DEVOLUZIONI

 Monitoraggio situazione relativa al ricorso all'indebitamento;
 Controllo e monitoraggio somme vincolate da Cassa DD.PP.;
 Procedere ad eventuali devoluzioni su presentazione contabilità OO.PP.

definitivamente chiuse.

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI.

 Seguire la normale gestione dell’attività legata ai servizi scolastici
 Garantire la funzionalità dei servizi offerti dalla Scuola d’Infanzia, Primaria e

Secondaria;
 Mantenere un fattivo rapporto di collaborazione con la Dirigenza Scolastica;
 Contribuire al finanziamento delle attività svolte dall'Istituto Comprensivo;
 Collaborazione con la Scuola Primaria e Secondaria a sostegno di iniziative culturali

congiunte;
 Conferma attuali misure economiche di sostegno allo studio;
 Gestione servizio trasporto scolastico per la Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola

Secondaria di 1’ grado:
− raccolta richieste famiglie/utenti
− organizzazione del servizio e coordinamento tra scuola
− riscossione diretta pagamenti periodici;

 Gestione servizio mensa scolastica: riscossione diretta pagamenti a rendicontazione
mensile;

 Garantire una ottimizzazione dei servizi attraverso attenzione alle richieste avanzate
dagli operatori scolastici e dai genitori.

ALTRI SERVIZI GENERALI

 Normale gestione dei servizi di polizia mortuaria, con particolare riferimento ai
contratti di concessione cimiteriale;

 Controllo e gestione dei contratti in scadenza;
 Concessione e controllo contributo per acquisto/ristrutturazione/costruzione 1’ casa.



ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

 Erogazione contributi ad enti ed associazioni sulla base degli indirizzi della G.C.;
 Gestione servizio di biblioteca comunale in affidamento al consorzio BPA,

promuovendo lo sviluppo di progettualità atte a stimolare il tessuto culturale e
ricreativo;

 Provvedere all’acquisto del materiale bibliografico attraverso il soggetto gestore;
 Garantire la realizzazione delle iniziative promosse dall'Amministrazione atte a

favorire l'integrazione culturale e a stimolare le offerte culturali;
 Garantire gli adempimenti per celebrazioni feste nazionali e cerimonie (25 Aprile, 2

Giugno, 4 Novembre, ecc.);
 Promozione attività culturali, sportive e ricreative in collaborazione con le Associazioni

e gli altri organismi presenti sul territorio;
 Sostegno dell’associazionismo locale;
 Istruttoria richieste patrocinio.

ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA

 Assicurare sostegno economico e collaborazione alle iniziative di carattere sociale,
promosse dall'Amministrazione comunale e ai progetti a cui ha aderito;

 Favorire la permanenza a domicilio di persone anziane, di portatori di handicap o di
malattie invalidanti, attraverso una adeguata assistenza. Concordare interventi ADI da
destinare a persone con disagi socio sanitari prive di adeguati supporti parentali;

 Istruttoria domande assistenza economica;
 Istruttoria e attivazione domande accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare –

Collaborazione costante con la Cooperativa Affidataria al fine di garantire un servizio
efficiente alle persone assistite;

 Assicurare la compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero a persone in
disagio socio-economico e prive di riferimenti parentali in grado di sostenere l'onere
economico;

 Garantire adeguati livelli di qualità della vita anche attraverso contributi a persone sole
con basso reddito, a nuclei in disagio economico, a portatori di handicap che non
fruiscono di strutture di accoglienza permanente, ai grandi invalidi;

 Monitorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dall'ULSS 6 Euganea - Piano di
Zona;

 Incentivare i rapporti tra l’Amministrazione e Associazioni di volontariato al fine di
supportare l’utenza debole per il trasporto sociale;

 Attivazione procedimento "Assegno di cura";
 Attivazione procedimento Fondo sostegno affitti;
 Seguire l’istruttoria delle eventuali domande telesoccorso;
 Garantire ed assicurare la gestione delle attività inerenti le nomine del Sindaco quale

Tutore e/o Amministratore di Sostegno, nonché la gestione dei lavori di pubblica
utilità.

Uffici e soggetti responsabili del procedimento e della gestione
Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile: Rag. Antonella Capuzzo
Istruttore Amm.vo C4 Cusin Luigi
Istruttore Amm.vo C2 Bazzan Alessia
Collaboratore Amm.vo B4 Braggion Lucia



AREA TECNICA
Responsabile Geom. Giulio Corso

GESTIONE BENI DEMANIALI-PATRIMONIALI

 Seguire la normale gestione, con una particolare attenzione al controllo della spesa sia
negli acquisti e sia nelle manutenzioni;

 Garantire l’esecuzione di opere di manutenzione del patrimonio comunale che si
rendessero necessarie durante l'anno solare;

 Effettuare la verifica periodica dello stato di conservazione degli immobili Comunali;
 Garantire la realizzazione degli interventi di cui all'elenco delle opere pubbliche;
 Garantire interventi di urgente manutenzione su segnalazioni;
 Garantire la manutenzione e pulizia dei cimiteri comunali.

GESTIONE UFFICIO TECNICO

 Seguire la normale gestione dell’Ufficio;
 Provvedere, se richiesto, alla liquidazione delle spese per il funzionamento di

Commissioni;
 Provvedere alla individuazione ed all'incarico di figure professionali idonee in caso di

incarichi di progettazioni, perizie tecniche, validazioni o collaudi inerenti progettazioni
di interesse Comunale.

78
VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE STRADALE – ILLUMINAZIONE PUBBLICA –

 Realizzare gli interventi di manutenzione stradale e della segnaletica, finalizzati a
garantire il mantenimento delle condizioni ottimali della viabilità urbana ed
extraurbana mediante acquisto e posa di materiali ghiaiosi e bituminosi;

 Verificare e controllare la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del servizio

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

 Seguire le fasi inerenti la raccolta e smaltimento RSU relativamente alla consegna del
materiale all’utenza per la raccolta in forma differenziata denominato porta a porta,
effettuato su tutto il territorio comunale e che serve tutta la popolazione residente;

 Collaborazione con Autorità di Bacino per effettuare la micro raccolta dei materiali
contenenti amianto;

 Monitoraggio e controllo della regolare gestione degli impianti sportivi e gestione
delle convenzioni con le associazioni sportive;

GESTIONE DEL VERDE – SERVIZI RELATIVI ALL’INDUSTRIA – EDILIZIA RESIDENZIALE

 Seguire la normale gestione delle aree verdi, viali, parchi, con normale manutenzione
dei mezzi in dotazione e con acquisti di beni e servizi;

 Provvedere alla manutenzione straordinaria delle attrezzature in uso;
 Garantire l’attivazione del servizio di disinfestazione antilarvale per la lotta alle colonie

di zanzare.
Uffici e soggetti responsabili del procedimento e della gestione
Responsabile dell’Area Tecnica: Geom. Corso Giulio
Istruttore Amm.vo C3 Bottaro Patrizia
Operaio B5 Bolzonella Gianni
Autista Operaio B3 Contiero Terry


