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PARTE 1^ Introduzione – la programmazione – l’organizzazione 

L’evoluzione normativa in materia contabile per le pubbliche amministrazioni entrata a regime lo 
scorso anno ha comportato rilevanti novità. Il principio contabile applicato 4/1 concernente la 
programmazione di bilancio prevede che i caratteri qualificanti della programmazione propri 
dell’ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono la valenza pluriennale 
del processo, la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali 
trovano concreta attuazione, la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della 
programmazione, che negli enti locali sono: 

− il Documento unico di programmazione (DUP); 
− lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario; 
− il piano esecutivo di gestione e della prestazione; 
− il piano degli indicatori di bilancio; 
− lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei 

programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
− le variazioni di bilancio; 
− lo schema di rendiconto sulla gestione che conclude il sistema di bilancio dell’ente. 

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio 
la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del 
bilancio di previsione, sono la risultante di un processo partecipato che coinvolge amministratori e 
responsabili dell’ente attraverso il quale si perviene alla definizione degli obiettivi di gestione e 
all’assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento. 
Il principio contabile della programmazione di bilancio prevede che il PEG: 

− sia redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio; 
− sia redatto per competenza con riferimento a tutti gli altri esercizi; 
− abbia natura previsionale e finanziaria e contenuto programmatico e contabile; 
− possa contenere dati di natura extracontabile; 
− abbia carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori 

rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in 
esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi; 

− abbia estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 
− abbia rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e 

controllo ad esso connesse; 
− unifichi organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del 

TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150;

− faciliti la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e 
guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e 
responsabilizzi sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati; 

− costituisca un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di 
valutazione favorendo il controllo e la valutazione dei risultati del personale. 

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare 
rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere la puntuale 
programmazione operativa, l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di 
esecuzione, la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 
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Al contempo deve fungere da strumento di lavoro per la struttura e documento base per attuare il 
confronto, attraverso un idoneo sistema di indicatori, fra quanto ci si è prefissati di realizzare e quanto 
effettivamente raggiunto a livello di Ente, di processo, di responsabili. 
 
La lettura integrata del PEG e del Piano della prestazione fornisce un quadro dei principali risultati 
che l’Ente intende perseguire nell’esercizio, nonché dei miglioramenti attesi a beneficio dei cittadini 
e degli utenti, in modo da garantire una visione unitaria e comprensibile della performance attesa 
dell’Ente. Vengono inoltre esplicitati gli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale. 
I principi cui si ispira il Ciclo della Performance sono: 
a) coerenza tra politiche, strategia e operatività attraverso il collegamento tra processi e strumenti 
di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo; 
b) trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni di interesse per il cittadino: 
pubblicazione in formato accessibile e di contenuto comprensibile dei documenti chiave di 
pianificazione, programmazione e controllo; 
c) miglioramento continuo utilizzando le informazioni derivate dal processo di misurazione e 
valutazione delle performance a livello organizzativo e individuale; 
d) misurabilità degli impatti di politiche e azioni dell’Amministrazione che devono essere esplicitati, 
misurati e comunicati al cittadino.  
In questi termini il PEG - Piano della prestazione rappresenta uno strumento che il cittadino potrà 
utilizzare per avere maggiori informazioni riguardo alla gestione delle amministrazioni e per poter 
verificare l’attuazione delle politiche di sviluppo e di miglioramento attuate. Questo in un’ottica di 
rendicontazione esplicita e aperta che deve essere improntata alla trasparenza, così da rendere 
palesi anche tutti quegli aspetti di un’amministrazione di qualità che spesso corrono il rischio di 
passare inosservati. 
 
Con legge regionale n. 18 del 09.12.2016 viene ribadito che le amministrazioni locali del Friuli 
Venezia Giulia (art. 39) adottano un documento programmatico o piano della prestazione, 
costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, 
che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali 
assegnati ai dirigenti e relativi indicatori e che (art. 40) gli obiettivi strategici e operativi sono definiti 
in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione; gli 
obiettivi stessi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e 
misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, 
strumentali e umane disponibili. 
 
 
L’albero della performance 
 
Il PEG - Piano della prestazione rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le 
linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una 
visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell’Ente. L’albero della 
performance fornisce una rappresentazione logico grafica del sistema di pianificazione e controllo 
utilizzato. 
 

 
PERFORMANCE GENERALE         →     
DELL’ENTE 
 

 
- Linee programmatiche di mandato 
- DUP, Documento Unico di 

Programmazione 

AREA 
STRATEGICA 

 
PERFORMANCE                              →     
ORGANIZZATIVA 

 
- Obiettivi convenzioni gestione associata 
- Piano Esecutivo di Gestione, Piano 

dettagliato Obiettivi, Piano della 
Prestazione AREA 

GESTIONALE  
PERFORMANCE                              →     
INDIVIDUALE 
 

 
- Obiettivi individuali 
- Competenze/comportamenti              

organizzativi 
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I documenti di pianificazione e programmazione strategica, fanno quindi parte integrante e 
sostanziale del presente Piano, che ne costituisce attuazione operativa. Ad essi si rinvia per tutti 
quegli aspetti già in essi trattati. 
 
 
La gestione associata fra le amministrazioni comunali dell’ex Associazione Intercomunale 
Conca Tolmezzina – i servizi gestiti dall’UTI della Carnia – un documento gestionale unico 
 
La Associazione intercomunale costituita ai sensi della L.R. 1/2006 fra i comuni di Amaro, Cavazzo 
Carnico, Verzegnis e Tolmezzo, a far data dal primo gennaio 2017 è stata sciolta per effetto delle 
disposizioni contenute nella L.R. 26/2014 e successive modifiche ed integrazioni.  
La gestione associata di tutti servizi e funzioni comunali, non trasferite obbligatoriamente o 
volontariamente all’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia, prosegue comunque per i 
quattro comuni mediante le apposite convenzioni stipulate in data 20.06.2016, come integrate in 
data 27.12.2016. Si procede quindi con la formula organizzativa che ha garantito nel corso degli 
ultimi anni una buona funzionalità gestionale e buoni risultati in termini economici e di qualità dei 
servizi resi. 
 
L’UTI della Carnia gestisce obbligatoriamente secondo le scansioni temporali stabilite dalla legge e 
dallo statuto i seguenti servizi e funzioni:  
→ a decorrere dal 1° luglio 2016 

1) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione 
e dell'attività di controllo  

2) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; 
3) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
4) statistica; 
5) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 
6) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione alla centrale unica di 

committenza regionale 
→ a decorrere dal 1° gennaio 2017 

7) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 
6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale 
dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006  

8) polizia locale e polizia amministrativa locale; 
9) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico; 
10) gestione dei servizi tributari. 

→ a decorrere dal 1° gennaio 2018 
11) pianificazione di protezione civile; 
12) i servizi socio assistenziali di cui al precedente punto 7 non inclusi nelle convenzioni di 

gestione del Servizio sociale, attualmente delegato all’Azienda Sanitaria n. 3. 
 
L’UTI della Carnia, in forza di specifiche deleghe, gestisce a favore del comune il servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti ed il canile comprensoriale e, a seguito della stipula di apposite convenzioni, il 
servizio informatico. 
È prevista nel corso del 2017 l’attivazione della convenzione con l’UTI della Carnia per la gestione 
dei servizi finanziari e contabili. Resta la possibilità di gestire tramite gli uffici dell’UTI le altre funzioni 
previste all’art. 27 della L.R. 26/2014 (opere pubbliche ed espropri, pianificazione territoriale ed 
edilizia privata, procedure autorizzatorie in materia di energia, organizzazione dei servizi pubblici di 
interesse economico generale, edilizia scolastica e servizi scolastici) e, mediante apposite 
convenzioni ex art. 28, altre eventuali funzioni o servizi comunali. 
 
Ad avvenuto trasferimento del personale dipendente che operava prevalentemente nelle funzioni 
passate in gestione all’UTI, tutto il restante personale facente parte gli organici delle singole 
Amministrazioni Comunali è stato assegnato funzionalmente, per il 100% del proprio tempo di 
lavoro, agli uffici comuni che si occupano e svolgono tutte le funzioni e tutti i servizi di competenza 
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degli Enti associati. La Città di Tolmezzo è individuata quale ente capofila di tutti i servizi associati, 
come previsto dalle convenzioni prima ricordate. 
 
Permangono quindi le motivazioni per cui, come per gli anni passati, il presente documento di 
programmazione gestionale è unico per tutte e quattro le amministrazioni convenzionate ed include 
le indicazioni programmatiche, gli obiettivi e le risorse assegnate ai Responsabili dai singoli enti. 
 
 
La macrostruttura degli uffici comuni  
 
Attualmente l’articolazione della struttura organizzativa dell’ente capofila è articolata come segue: 
 A) nel Segretario Generale del comune di Tolmezzo che sovrintende alla gestione degli uffici 
comuni, cui rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate i Responsabili - Posizione 
Organizzativa, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo; 
 B) nelle seguenti cinque aree, individuate come le unità di massima dimensione dell’ente, al 
vertice di ciascuna delle quali è posta un titolare di Posizione Organizzativa, che viene inoltre 
nominato Responsabile dell’Ufficio comune: 

→ AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE FAMIGLIE 
 che fa riferimento all’Ufficio comune per i servizi generali 
→ AREA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 che fa riferimento all’Ufficio comune per il servizio dell’urbanistica ed edilizia privata (dal 
 1.1.2017 attività produttive e SUAP sono di competenza dell’UTI) 
→ AREA DELLE REALIZZAZIONI 
 che fa riferimento all’Ufficio comune per il servizio tecnico manutentivo e delle opere 
 pubbliche ed al nuovo Ufficio comune servizi e dei processi manutentivi costituito a seguito 
 delle nuove convenzioni a decorrere dal 1.1.2017 
→ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 che fa riferimento all’Ufficio comune per il servizio economico finanziario (dal 1.1.2017 la 
 gestione dei tributi è di competenza dell’UTI) 
→ AREA CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
 che faceva riferimento all’Ufficio comune della polizia locale - dal 1.1.2017 la funzione è di 
 competenza dell’UTI) 

L’organizzazione è quindi attualmente suddivisa in cinque uffici comuni diretti da quattro titolari di 
Posizione Organizzativa e, temporaneamente, dal Segretario Generale per quanto concerne il 
servizio economico finanziario, che vengono coadiuvati dai leader di processo (responsabili di gruppi 
di processo e di procedimento). 
 

UFFICIO COMUNE RESPONSABILE  
SERVIZI GENERALI VANESSA GIORGIS 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  PAOLO CRAIGHERO  
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA RAFFAELE DI LENA 
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE VALENTINO PILLININI 
SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI MAURO PASCHINI 

 
La macrostruttura, a seguito dell’avvio delle UTI e della cessazione delle Associazioni intercomunali, 
dell’assetto parzialmente modificato a seguito della stipula delle nuove convenzioni per la gestione 
associata delle funzioni e dei servizi ed anche in relazione alla riforma del sistema integrato del 
pubblico impiego regionale e locale attuata con LR 18/2016, dovrà essere rivista, unitamente alla 
dotazione organica, entro il primo semestre 2017. 
 
A seguito dell’assetto originato dalla costituzione della Associazione intercomunale, è stato 
introdotto un innovativo modello organizzativo denominato “destrutturato” nato dall’esigenza, da un 
lato, di conferire valore alla risorsa umana quale centro del sistema organizzativo e, dall’altro lato, 
di affrancare il sistema organizzativo dai limiti burocratici e formali che derivano dall’assetto delle 
competenze strutturali. 
Nel sistema strutturato tradizionale le competenze sono strettamente legate all’appartenenza ad un 
determinato settore o unità dell’organizzazione e tale legame forte costituisce un limite rispetto alle 
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sempre più sentita necessità, per gli enti, di operare con criteri di flessibilità ed adattabilità agli stimoli 
esterni. Per superare il vincolo funzionale posto dall’organizzazione tradizionalmente intesa non 
sono state istituite unità organizzative interne alle strutture di massima dimensione. 
L’organizzazione interna è incentrata sulla risorsa umana, sul sistema delle competenze e 
sull’assenza di vincoli strutturali ed organizzativi. In questo modo le capacità organizzative del 
singolo trovano limite solo nelle capacità organizzative degli altri soggetti 
Questo modello di organizzazione libera le potenzialità organizzative che sussistono in ciascun 
collaboratore, permettendo di valorizzare le proprie competenze, capacità, abilità, propensioni, 
attitudini e potenzialità.  
Il sistema prevede la definizione di obiettivi da parte del dirigente che vengono trasmessi alla 
struttura, la quale si deve organizzare in modo autonomo, attraverso la combinazione dei fattori 
interni risorsa umana – competenze, dando origine ad una organizzazione spontanea (gruppo di 
processo) e ad una definizione congiunta delle competenze al fine del raggiungimento del risultato 
finale. 
All’interno di ogni gruppo di processo è stato individuato un leader d’obiettivo spontaneo, al quale 
sono state riconosciute le capacità necessarie per definire e governare, in collaborazione con il 
proprio gruppo, le attività e le competenze da “mettere in gioco” per raggiungere gli obiettivi 
preventivamente fissati. Il leader si occupa del coordinamento interno al gruppo, il quale a sua volta 
definisce il processo nel dettaglio. Il singolo individuo viene chiamato ad esplicitare le proprie 
competenze ed a metterle a disposizione di tutti, mentre il gruppo individuerà ed assegnerà quelle 
ritenute necessarie per il processo, attribuendo in tal modo un ruolo ad ogni partecipante. 
L’elenco dei dipendenti assegnati ai singoli Uffici comuni, unitamente alla lista dei processi con il 
dettaglio dei principali procedimenti di competenza, nome dei rispettivi leader e nominativi dei 
collaboratori che partecipano ai gruppi di processo, sono riportati in allegato al presente documento. 
 
 
Obiettivi generali e trasversali 
 
Le linee d’intervento prioritarie identificate quali obiettivi generali della gestione sono le seguenti:  
- “eccellenza” nella soddisfazione dell’utente interno e dell’utente esterno; 
- un atteggiamento e una mentalità di servizio “professionale” nel personale verso l’utenza interna 

ed esterna; 
- un miglioramento continuo della qualità della vita di lavoro delle persone; 
- una costante crescita dell’efficienza e dell’efficacia; 
- la correttezza burocratica (rispetto dei vincoli normativi); 
- l’integrità, l’imparzialità, la diligenza e la buona condotta comportamentale dei dipendenti; 
- il consolidamento della gestione associata  
Per l’anno 2017 gli organismi gestionali dovranno attuare le modalità più idonee atte a conseguire 
economie di spesa, migliori condizioni contrattuali dai fornitori, operare oculatamente nell’utilizzo 
delle risorse assegnate, nel mettere a disposizione di altri settori eventuali economie conseguite per 
il finanziamento delle iniziative ritenute prioritarie dall’Amministrazione, porre in essere le più 
opportune azioni atte ad acquisire tutte le entrate di competenza ed a ricercare nuove e/o maggiori 
risorse finanziarie laddove possibile. 
L’obiettivo finale è quello di evolvere verso una forma di organizzazione partecipativa, che è il frutto 
di un progetto di sviluppo organizzativo all'interno del quale obiettivi, struttura organizzativa e risorse 
umane si influenzano in continuazione per combinarsi in modi sempre nuovi. 
Altri obiettivi gestionali, comuni a tutti i settori, sono i seguenti: 
- realizzazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive come da criteri ed indirizzi approvati; 
- contenimento dei costi di parte corrente aventi natura non obbligatoria attenendosi, per quanto 

di competenza di ciascun settore, agli indirizzi riguardanti il pareggio di bilancio, perseguendo gli 
obiettivi di efficienza, dell’aumento di produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi 
e delle attività di propria competenza, contenendo il tasso di crescita della spesa corrente, 
riducendo la spesa del personale; 

- garanzia di adeguati standard qualitativi e quantitativi per i servizi di competenza; 
- attività di revisione delle procedure e della modulistica al fine di conseguire un’efficace 

semplificazione delle attività burocratiche, applicazione della guida alla progettazione della 
modulistica; 
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- miglioramento delle attività di coordinamento tra le varie unità operative dell’Ente e della 
coesione degli uffici; 

- miglioramento del rapporto tra il Comune e gli utenti dei servizi; 
- garanzia di applicazione delle misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 
Ai responsabili degli uffici comuni è attribuito quale obiettivo generale lo sviluppo delle professionalità 
dei collaboratori attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento. Sarà valutata in specifico la 
capacità di coinvolgere i propri collaboratori nella definizione di obiettivi, strumenti e tempi di lavoro, 
di distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro con elevati livelli di flessibilità che consentiranno 
alla struttura di rispondere efficacemente alle mutevoli condizioni organizzative (picchi e flussi di 
lavoro), la capacità di verificare periodicamente i risultati e di portare a termine una valutazione 
comparata con i collaboratori, l’attivazione di propri piani addestrativi e lo stimolo alla partecipazione 
dei collaboratori ai programmi istituzionali. Dovranno intensificare le attività di sviluppo del lavoro di 
squadra, del miglioramento degli stili relazionali, delle comunicazioni, della gestione delle 
divergenze, della valorizzazione delle potenzialità individuali. 
Il Responsabile del servizio finanziario con periodicità effettuerà il monitoraggio sulla situazione 
finanziaria di bilancio allo scopo di individuare preventivamente eventuali carenze nelle dotazioni dei 
singoli interventi e riferire al Segretario Generale ed alla Giunta Comunale sull’andamento della 
gestione finanziaria nel suo complesso. Al medesimo è affidato il compito di assistere i responsabili 
degli uffici comuni fornendo tutte le indicazioni ritenute necessarie per un corretto svolgimento delle 
attività finanziarie, sia rispetto alle acquisizioni di entrate che ai flussi di uscita. 
Fra le misure ed atti di indirizzo cui fare riferimento si segnala in particolare il Piano Triennale per 
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento. Le 
misure sono riferite alle modalità di utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche, delle 
autovetture di servizio, dei beni immobili di servizio e contenente i criteri di concessione e le norme 
di utilizzo di telefoni cellulari. Sono stati invitati tutti i Responsabili degli Uffici comuni a adottare 
idonee disposizioni per dare concreta realizzazione alle azioni ed agli interventi previsti nel piano. 
Nel corso del triennio si dovrà dare attuazione alle disposizioni contenute nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019 ed in particolare applicare le azioni 
specifiche riassunte nella scheda allegata al Piano, denominata “Scheda azioni da inserire tra gli 
obiettivi del PEG – piano della prestazione 2017/2019”. 
Si provvederà a dare applicazione alla normativa che attua il riordino degli obblighi in materia di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. (Dec.Lgs. 33/2013 come 
recentemente modificato ed integrato con Dec. Lgs.97/2016), e garantire l’attuazione delle azioni 
contenute nell’apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2017-2019 ed il rispetto degli obblighi di pubblicazione indicati nelle tabelle allegate al 
Piano. 
Dovrà essere infine assicurata l’attuazione di quanto previsto dal regolamento dei controlli interni, 
come approvato dai consigli comunali, e dal Piano per i controlli interni 2017. 
 
 
Azioni per garantire gli equilibri di bilancio e l’utilizzo degli spazi finanziari  
 
Tenuto conto della normativa statale e regionale relativa al concorso degli enti locali agli obiettivi di 
finanza pubblica, particolare attenzione dovrà essere rivolta da parte di tutti i Responsabili degli uffici 
comuni, assegnatari delle risorse finanziarie di bilancio sia in parte entrata che in parte spesa, per 
garantire il rispetto del pareggio finanziario, la riduzione del debito ed il contenimento della spesa 
per il personale.  
 
Dovrà essere effettuato un monitoraggio periodico, in collaborazione con l’Ufficio per i servizi 
finanziari, in particolare e principalmente per: 

1) controllare che le poste di entrata vengano accertate ed effettivamente riscosse, 
promuovendo senza indugi le eventuali azioni di sollecito e di recupero del credito; 

2) accertare che gli stanziamenti di spesa vengano effettivamente utilizzati, rendendoli 
disponibili nel caso in cui si verifichino economie e procedendo alla eventuale riduzione degli 
impegni assunti; 
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3) garantire in particolare l’impiego delle somme derivanti da contributi, concludendo le 
procedure di gara o quanto comunque occorra al fine dell’utilizzo dei finanziamenti nel corso 
dell’esercizio finanziario o dell’eventuale possibilità di farle confluire nel Fondo Pluriennale 
Vincolato; 

4) porre particolare attenzione alle spese finanziate attraverso l’avanzo di amministrazione, per 
le quali  vengono utilizzati gli spazi finanziari sia propri che concessi dalla amministrazione 
regionale; si dovrà garantire l’utilizzo ed il rispetto delle regole che consentono, nel caso in 
cui non vengano completamente utilizzati, l’inclusione nel FPV, anche al fine di non incorrere 
nelle penalità previste e per non “sprecare” gli spazi; 

5) utilizzare completamente nell’esercizio le somme finanziate dal ricorso a mutui per evitare, 
tra l’altro, di dover destinare nell’anno successivo ulteriori spazi. 
 

 
 Lo sviluppo dei sistemi di gestione per la qualità 
 
L’Amministrazione Comunale intende sviluppare, attraverso il miglioramento continuo, un sistema 
di gestione per la qualità, consapevole che l’organizzazione ottimale delle risorse finanziarie ed 
umane, valorizzate nel lavoro di gruppo, possa garantire da un lato di migliorare i servizi forniti ai 
cittadini, dall’altro di contenere i costi attraverso l’efficienza e l’efficacia dei processi, nell’ottica della 
piena soddisfazione dell’utente, ove per utente s’intende il cittadino, l’ente pubblico, l’impresa 
privata, il personale dipendente e l’Amministratore, altri enti ed amministrazioni pubbliche, 
interlocutori di volta in volta nel progetto della qualità. 
OGNI SERVIZIO COMUNALE E’ RESPONSABILE DELLA QUALITA’ DEL PROPRIO LAVORO E 
TUTTI NE SONO PROTAGONISTI. 
Per queste ragioni va avviata una decisa azione per introdurre il sistema della qualità, diffonderlo, 
coinvolgendo tutti gli operatori dell’Ente, applicando sistematicamente il processo di miglioramento 
continuo, favorendo il lavoro di gruppo e la gestione per processi. 
La realizzazione ed il mantenimento della qualità dipendono da un sistematico approccio alla 
conduzione delle attività che sia in grado di garantire l’attuazione dei sistemi di programmazione e 
controllo delle attività basati sul coinvolgimento e lo sviluppo della motivazione del personale e con 
la finalità di perseguire la soddisfazione dei destinatari dei servizi. 
E’ indispensabile ricordare/riproporre alcuni “principi” cardine che vanno concordati e condivisi con 
tutti e da tutti i dipendenti, ovvero: 
→ l’Ente è un “corpo unico”; se un ufficio, al quale non appartengo, funziona male, è un fattore di 

discredito anche per me; 
→ tale assunto va posto a fondamento delle attività che sono svolte nell’ambito della gestione 

associata: anche “i” Comuni sono, in modo indifferenziato, i sistemi organizzati che fruiscono 
delle attività attuate da ogni collaboratore; 

→ l’organizzazione del lavoro, le modalità operative debbono essere intraprese in funzione del 
contemporaneo soddisfacimento delle esigenze dell’utente (sia esso interno che esterno), del 
benessere degli operatori (non dei singoli interessi/”comodi”) e della realizzazione degli obiettivi 
dell’Amministrazione comunale; 

→ migliorare continuamente ovvero pensare, discutere, studiare come evitare e correggere i difetti, 
ripensare, ridiscutere e realizzare le modifiche necessarie. MIRARE SEMPRE AL MEGLIO, 
curando sistematicamente il proprio lavoro giornaliero, seguendo un procedimento chiaro ed 
adeguato per la risoluzione dei problemi, traendo insegnamento dagli errori, ricercando le 
informazioni di ritorno dagli utenti. 

In questo contesto risulta strategico il mantenimento della certificazione ambientale  UNI ISO 14001 
per i comuni di Tolmezzo, Cavazzo e Amaro e della certificazione ambientale EMAS  e UNI ISO 
14001 per il comune di Verzegnis 
 
 
 
Modifiche, rendicontazione e pubblicità  
  
In corso d’anno sarà necessario attuare la fase di controllo, sia per l’esigenza di apportare eventuali 
modificazioni al PEG – Piano della prestazione conseguenti a variazioni di bilancio o ai programmi 
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approvati successivamente, sia per l’opportunità di procedere a verifiche intermedie sullo stato di 
avanzamento degli obiettivi fissati. Le proposte di variazione delle dotazioni dovranno essere 
preventivamente concordate tra i responsabili dei servizi interessati ed il responsabile del servizio 
finanziario e, quindi, inoltrate per l’approvazione da parte delle giunte comunali. Le variazioni al PEG 
possono essere adottate entro il 15 dicembre. Entro ottobre dovrà essere eseguito il monitoraggio 
complessivo del PEG – Piano della prestazione, verificandone lo stato di attuazione, e proponendo 
eventuali modifiche da apportare. 
La procedura di controllo e monitoraggio della gestione dovrà correlarsi, per quanto possibile, con 
quelle applicate a seguito dell’introduzione del sistema di controllo di gestione e del sistema di 
gestione ambientale. 
Entro il mese di giugno 2018 si procederà al consuntivo/relazione del PEG – Piano della prestazione 
riferito al 2017. Le attività relative riguarderanno la raccolta dei dati definitivi di consuntivo ed in 
particolare dei valori degli indicatori, l’analisi sugli scostamenti, la valutazione sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi e la formulazione del documento di consuntivo, che evidenzierà quindi, 
a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, 
da proporre alla successiva approvazione delle Giunte comunali.  
Le risorse finanziarie assegnate dovranno costantemente essere verificate al fine di evitare il 
superamento del tetto di spesa e dovrà porsi attenzione nell’attivazione delle stesse in relazione agli 
equilibri generali di bilancio, ed alla loro eventuale correlazione con l’acquisizione di entrate a 
specifica destinazione. 
La rendicontazione è indirizzata agli organi di indirizzo politico amministrativo dei Comuni, ai cittadini 
ed ai portatori di interesse. 
Il PEG Piano della prestazione e il consuntivo PEG e Relazione sulla prestazione, saranno pubblicati 
sul sito Web del comune e presentati ai cittadini con le modalità previste dal programma triennale 
della trasparenza. 
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PARTE 2^ Piano della prestazione 2017 – 2019 
 
Nella seguente sezione del documento vengono riportati, sulla base degli indirizzi ed obiettivi 
strategici individuati dal DUP, le linee di azione triennali attuative degli obiettivi, i relativi indicatori di 
risultato, il sistema della valutazione delle prestazione dell’ente e della valutazione individuale. 
 
 
 
Indirizzi strategici 
 
Si riassumo di seguito gli indirizzi strategici individuati nel DUP 2017 – 2019 ed i sottostanti obiettivi 
strategici: 
 
1) la soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona 
 sostenere le famiglie 
 tutelare le fasce più deboli della collettività 
 tutelare la salute dei cittadini 
 garantire servizi cimiteriali di qualità  
 attuare politiche di sostegno all'occupazione  
 garantire servizi scolastici di qualità e vicini al cittadino  
 diffondere e promuovere la pratica sportiva  
 migliorare la qualità dell'offerta ricreativa  
 garantire un'offerta culturale di qualità  
 promuovere il coinvolgimento dei giovani e rafforzare le iniziative per dare loro opportunità 

di espressione e crescita 
 

2) la valorizzazione e tutela del territorio   
 adeguare gli strumenti urbanistici alle politiche territoriali dell'amministrazione  
 garantire la possibilità edificatoria nelle aree  previste dal PRPC 
 garantire lo svolgimento civile della vita cittadina  
 migliorare l'efficienza della rete viaria comunale  
 migliorare la qualità dell'ambiente  
 rafforzare la cultura di protezione civile  
 migliorare la sicurezza del territorio 

 
3) Il sostegno allo sviluppo economico e alla competitività 
 valorizzare le produzioni tipiche locali e sostenere le aziende agricole produttrici   
 riqualificare l'offerta turistica dell'area della Conca Tolmezzina  
 promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale  
 attuare politiche a favore della montagna 

 
4) la partecipazione, la trasparenza e la comunicazione  
 potenziare gli organismi di partecipazione già esistenti, coinvolgendoli nelle iniziative e 

sostenendone i progetti  
 assicurare momenti di incontro con le realtà associative presenti nel territorio e in generale 

con i cittadini  
 garantire la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa, assicurare completezza e 

velocità nella diffusione delle informazioni di interesse per i cittadini  
 garantire ai cittadini la possibilità di interfacciarsi con l'amministrazione rapidamente ed in 

sicurezza 
 
5) le risorse economiche e la programmazione 
 razionalizzare e rendere più efficace la gestione delle risorse di bilancio 
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Per ogni indirizzo strategico sono stati individuati alcuni appositi indicatori correlati alle azioni più 
significative e rappresentative degli obiettivi contenuti, che consentiranno di valutare, nell’arco 
temporale di validità del piano, il grado di realizzazione delle iniziative e, laddove possibile, la misura 
dell’impatto che le linee di intervento hanno effettivamente generato in termini di risposta ai bisogni. 
Nella parte delle schede dedicate agli indicatori sono riportati, ove significativo, i valori attesi per 
ciascun anno. 
La descrizione delle linee di intervento contiene i collegamenti espliciti con le schede del Piano 
Esecutivo di Gestione, dove si potranno leggere le azioni di dettaglio previste nel triennio.   
 
 
 
 

1) LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA’, DELLA FAMIGLIA E 
DELLA PERSONA 
 
Obiettivi fondamentali sono rafforzare le attività socio assistenziali, dare sostegno alle famiglie, alle 
associazioni di volontariato, tutelare i più deboli, utilizzare tutti gli strumenti a disposizione a favore 
dei soggetti che hanno perso o non trovano lavoro; migliorare i servizi scolastici e mantenere le 
scuole dell’infanzia nei paesi, diffondere e promuovere la pratica sportiva migliorando e 
consolidando le strutture esistenti, promuovere la qualità della vita dei cittadini anche attraverso 
qualificanti iniziative in campo culturale, rafforzare l’attività delle biblioteche, garantire la continuità e 
la riuscita delle più importanti iniziative (Carniarmonie, stagione di prosa, mostre d’arte) e delle 
manifestazioni in genere, valorizzare le realtà artistiche e culturali comunali e non site sul territorio, 
promuovere il coinvolgimento dei giovani e rafforzare le iniziative per dare loro opportunità di 
espressione e crescita, considerando formazione, cultura e giovani risorse determinanti per il futuro 
della comunità. 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona  

OBIETTIVO STRATEGICO 
Sostenere le famiglie  

Le iniziative volte ad informare i beneficiari circa le diverse tipologie di contributi alle quali le famiglie 
possono accedere, verranno strutturate attraverso azioni, anche innovative, per agevolare i richiedenti con 
l’invio a domicilio di documenti ed informazioni, mediante l’utilizzo della posta elettronica e, laddove possibile 
della posta elettronica certificata, al fine di agevolare i cittadini e ridurre il più possibile le difficoltà 
burocratiche ed i tempi di attesa.  
Verranno erogati i contributi alla famiglia tra i quali il bonus bebè comunale, i benefici carta famiglia 
regionale, contributi statali maternità e nuclei con almeno tre figli minori, bonus sociale, Sgate energia e 
Sgate gas. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI – SCHEDA N. 1). 
Si procederà a completare gli orti urbani (15 lotti) realizzati nel 2016. Obiettivo primario di tale iniziativa è 
quello fornire strumenti di sostegno alle famiglie residenti, fornendo una nuova possibilità di integrazione al 
reddito delle stesse e di soddisfare i bisogni primari del nucleo familiare stesso. Nel contempo il progetto si 
pone come obiettivo quello di sostenere anche l’attività delle associazioni locali che lavorano nel sociale, 
mettendo a disposizione un ulteriore strumento per conseguire benefici nella loro azione. (PEG 2017-2019 - 
UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OO.PP.  scheda n. 6 ) 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Numero carta famiglia attivate 544 600 600 600 
n. orti completati su numero totale  8 15 - - 

 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona  

OBIETTIVO STRATEGICO 
Tutelare le fasce più deboli della collettività  

L’attività qualificante sarà quella rivolta alle persone anziane con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita 
quotidiana con l'attivazione di vari servizi che possono essere realizzati mediante l'impiego di persone 
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disoccupate e di borse lavoro giovani. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO 
GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – SCHEDA N. 1). 
Verranno garantite le pratiche contributive e la collaborazione con l’Azienda Sanitaria per gli interventi a 
favore dei portatori di handicap, degli audiolesi, degli invalidi civili, ecc.  
Verranno supportate, oltre al Forum del volontariato, tutte le associazioni di volontari operanti nel settore 
attraverso l’erogazione di contributi, la garanzia di specifici interventi a favore dei bambini audiolesi, degli 
invalidi del lavoro, ecc.) (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI – SCHEDA N. 1). 
Si proseguirà nel triennio la collaborazione con i servizi della AAS n.3 "Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli", 
così come con le altre strutture pubbliche e private dedicate alla tutela delle fasce socialmente deboli e 
svantaggiate.  
Si intende in particolare proseguire nella promozione della “domiciliarità” di alcuni servizi (anagrafici, 
autentiche di firme, modulistica inviata a domicilio, ecc.) a favore della popolazione anziana o dei soggetti 
che per impedimenti fisici, anche temporanei, hanno difficoltà a raggiungere gli uffici comunali. 
Inoltre verrà consolidato il progetto avviato con l’Azienda per promuovere e sensibilizzare le persone meno 
giovani per favorire l’attività motoria realizzando le “passeggiate della salute”. 
Vi è inoltre l’obiettivo e le volontà di realizzare, nel triennio, un centro antiviolenza di aiuto alle donne 
minacciate o esposte a maltrattamenti fisici e psicologici. 
Si favorirà inoltre la socializzazione e la crescita dei bambini con l’attivazione dei centri estivi organizzati nei 
comuni della Conca. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI – SCHEDA N. 1). 
Una particolare attenzione sarà dedicata al mantenimento degli attuali standard di qualità dei servizi resi 
dal nido comunale con l’obiettivo di ospitare nel triennio il massimo dei bimbi possibile. (PEG 2017-2019 - 
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO ASILO NIDO COMUNALE – SCHEDA N. 1) 
L’Amministrazione Comunale intende realizzare, nel triennio, uno spazio ricreativo (ludoteca) dedicato 
all’infanzia con giochi e possibilità di ospitare anche feste di compleanno. 
Nel triennio l’Amministrazione di Tolmezzo intende proseguire nel sostenere il progetto “Più riuso, meno 
spreco” ovvero la creazione di un mercato solidale per il contrasto della povertà e l’incentivazione al riuso, 
con banchi per chi non ha redditi sufficienti per l’acquisto di beni nei negozi e per consumatori rispettosi 
dell’ambiente. 
Si valuterà quindi l’ipotesi di attivazione della “Casa delle associazioni” presso l’edificio Ex Marchi mediante 
predisposizione di apposito regolamento per l’assegnazione degli spazi presenti e realizzando 
compatibilmente con i fondi disponibili i necessari interventi di adeguamento. 
Verrà definito un piano organico per l’abbattimento delle barriere architettoniche soprattutto per quanto 
concerne i fabbricati pubblici e la viabilità.  
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Numero anziani assistiti presso strutture 
assistenziali 5  - - - 

Numero partecipanti ai centri estivi 166 100 100 100 
Valutazione complessiva gradimento servizio 
Asilo Nido (questionari) 9,77 8 8 8 

Approvazione Regolam. Casa delle associazioni   30/09  
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona  

OBIETTIVO STRATEGICO 
Tutelare la salute dei cittadini  

Verranno perseguite azioni volte alla tutela della salute dei bambini anche in ambito scolastico con iniziative 
di informazione e formazione sulla salute con il progetto “Corso di primo soccorso nelle scuole”. (PEG 2017-
2019 UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – SCHEDA N. 6). 
Nell’ambito della tutela della salute dei cittadini, nel corso del triennio sarà gestito direttamente il servizio di 
derattizzazione nei comuni della Gestione Associata. Per quanto riguarda l’intervento di disinfestazione 
dalle zanzare nei comuni associati, si provvederà annualmente all’affidamento e controllo del servizio, ed 
al rendiconto della spesa sostenuta. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SCHEDA N. 
1) 
Nei 4 comuni della Conca verranno continuate le attività di verifica ambientale su elettromagnetismo, rumore 
etc. anche su richiesta dei privati cittadini.  A Tolmezzo proseguirà inoltre il monitoraggio dell’aria per 
specifici inquinanti attraverso la centralina di rilevamento posizionata dall’ARPA presso il Centro Studi. (PEG 
2017-2019 - UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE – PROCESSO TUTELA AMBIENTALE - SCHEDA N. 1). 
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INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Numero studenti coinvolti progetto primo 
soccorso nelle scuole  161 150 150 150 

N. pratiche trattate a tutela della salute pubblica  10 6 6 6 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona  

OBIETTIVO STRATEGICO 
Garantire servizi cimiteriali di qualità 

L’obiettivo di mantenere un’elevata qualità dei servizi cimiteriali offerti verrà perseguito attraverso 
l’organizzazione del personale in organico. Relativamente al Comune di Verzegnis l’impegno sarà rivolto 
alla gestione e ad un puntuale controllo del servizio svolto da ditta esterna, per l’individuazione della quale 
nel 2017 sarà esperita una nuova procedura di gara. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI 
MANUTENTIVI - SCHEDA N. 1) 
Si procederà ad avviare le attività propedeutiche all’ampliamento della disponibilità di loculi, anche 
eventualmente attraverso la finanza di progetto. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE – 
PROCESSO OPERE PUBBLICHE SCHEDA N. 1). 
Nel triennio verranno predisposti e aggiornati i piani cimiteriali dei comuni di Amaro, Cavazzo e Tolmezzo. 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Piani Regolatori Cimiteriale aggiornati  1  2 1 
Costo servizio/n. sepolture 565,03 - - - 

 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona  

OBIETTIVO STRATEGICO 
Attuare politiche di sostegno all’occupazione 

Rispetto alle problematiche relative alla crisi occupazionale, verranno attuate le misure ritenute efficaci ed 
in particolare verranno attivati i progetti di cantieri di lavoro finanziati dalla regione ed i progetti di lavoro 
accessorio finanziati da enti comprensoriali e da apposite risorse stanziate in bilancio. (PEG 2017-2019 - 
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – SCHEDA N.2). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Numero lavoratori impiegati (politiche del lavoro) 15 22 22 22 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona  

OBIETTIVO STRATEGICO 
Garantire servizi scolastici di qualità e vicini al cittadino  

Le Amministrazioni sostengono economicamente le dirigenze scolastiche per la realizzazione di progetti 
specifici potenziando il Piano di offerta Formativa tra i quali: il progetto primo soccorso nelle scuole, il 
progetto “crescere sicuri su internet” e il progetto consiglio comunale dei ragazzi. 
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – 
SCHEDA N.6) 
Verrà costantemente monitorato il servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondaria di primo grado attraverso il controllo e monitoraggio sul servizio erogato dalla ditta e attraverso 
la collaborazione e coordinamento delle Commissioni mense scolastiche della conca. Si procederà alla 
richiesta di contributi alla regione FVG per l’utilizzo di alimenti biologici. 
(PEG 2017-2019 UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – 
SCHEDA N. 5). 
Al fine di mantenere aperte le scuole sul proprio territorio offrendo un servizio di qualità alle famiglie, si 
continuerà a gestire la convenzione tra il Comune di Amaro e di Cavazzo per la gestione della scuola 
primaria.  
Il Comune di Verzegnis intende integrare il percorso didattico nelle scuole ponendo al centro il legame con 
la propria terra di origine, le produzioni tipiche locali e l'uso della lingua friulana.  
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Gli orari degli scuolabus sono strutturati in maniera da coprire capillarmente il territorio garantendo l’incastro 
fra fermate ed orari scolastici. Nonostante ciò si è reso necessario attivare un servizio di pre e post 
accoglienza scolastica che viene effettuata dall’Istituto Comprensivo con la copertura economica del 
Comune a Tolmezzo, con appalto esterno ad una ditta nel Comune di Amaro e con un servizio di volontariato 
e intervento diretto di dipendenti comunali a Cavazzo.  
(PEG 2017-2019 UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – 
SCHEDA N. 5). 
Nell’ottica di assicurare un elevato standard qualitativo dei servizi scolastici, verrà altresì garantito un 
efficiente servizio di trasporto scolastico, che sarà svolto per tutti i comuni della Gestione Associata con 
mezzi e personale degli enti. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SCHEDA N. 1) 
Al fine di migliorare la sicurezza ed il comfort degli edifici scolastici si procederà ad effettuare la verifica 
sismica e l’eventuale adeguamento delle scuole più datate (a Tolmezzo dopo aver proceduto con  la verifica 
della Scuola Elementare Sud, della Scuola Elementare Nord e relativa palestra  e della Materna “Marchi” si 
procederà con la verifica delle scuole medie) ed alla realizzazione compatibilmente con i fondi disponibili di 
interventi di miglioramento degli edifici scolastici attraverso interventi di manutenzione straordinaria e di 
isolamento termico. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE PUBBLICHE scheda n. 
1 e n. 3). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Costo mensa/n. pasti erogati 4,51 4,55 4,55 4,55 
Giornate in cui non è garantito il servizio di 
trasporto rispetto al calendario scolastico 0 0 0 0 

n. edifici su cui verrà eseguita la verifica sismica 3 4     
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona  

OBIETTIVO STRATEGICO 
Diffondere e promuovere la pratica sportiva  

Verrà organizzato, a seguito di indagine rilevante l’interesse da parte della cittadinanza, il 30° Corso di 
ginnastica di mantenimento per adulti, la manifestazione dedicata alla pratica del fitness denominata 
CORPO E MUSICA con dimostrazione di fitness da svolgersi presso il centro studi di Tolmezzo. 
Verranno gestite tutte le strutture e gli impianti sportivi di proprietà nell’ambito territoriale dei quattro Comuni 
della “Conca Tolmezzina”, quali campi di calcio, di atletica, palestre scolastiche comunali, campi di tennis, 
minigolf, altre realtà sportive esistenti, ecc. 
Per quanto riguarda le strutture sportive presenti nell’ambito territoriale della “Conca Tolmezzina” si dovrà 
provvedere all’affidamento gestionale del Palatennis sito in via Janesi e del campo sportivo di Cavazzo 
Carnico. (PEG 2017-2019 UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E 
SPORTIVI – SCHEDA N. 1). 
Saranno inoltre costantemente monitorati ed effettuati i controlli periodici sul corretto uso e sul rispetto delle 
concessioni e convenzioni per la gestione degli impianti sportivi anche in attuazione delle misure previste 
dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Nel corso del triennio saranno attuati tutti i necessari interventi di manutenzione di competenza degli Enti 
sugli impianti sportivi. Saranno altresì eseguiti alcuni interventi di manutenzione e miglioramento della 
piscina qualora venisse accolta la specifica domanda di contributo presentata all’UTI della Carnia. Durante 
il periodo di gestione in concessione dell’impianto natatorio, saranno effettuati periodici controlli sulla 
corretta conduzione del servizio. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SCHEDA N. 1) 
Si procederà infine a realizzare l’intervento di miglioramento e adeguamento del tennis coperto di Via 
Janesi,  (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E OPERE PUBBLICHE – PROCESSO 
OPERE PUBBLICHE scheda N1 e cronoprogramma). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

n. concessioni impianti sportivi  160 160 160 160 
N. controlli gestione piscina eseguiti 0 8 12 12 
completamento lavori tennis coperto   30/09   

 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona  

OBIETTIVO STRATEGICO 
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Migliorare la qualità dell’offerta ricreativa   
Nel corso del triennio, al fine di migliorare la qualità e la fruibilità dei centri abitati, sarà curata la 
manutenzione degli elementi di arredo urbano, nonché delle attrezzature ludiche installate presso i parchi 
giochi. Gli interventi in questo settore saranno completati con la posa in opera di nuovi elementi di arredo 
urbano, quali rastrelliere per il posteggio delle biciclette, panchine e cestini stradali, oltre a cartellonistica di 
indicazione sentieri. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SCHEDE N. 1 E N. 2) 
Ad Amaro si procederà alla realizzazione di un primo lotto dei lavori di realizzazione di un’area verde 
attrezzata e parco giochi nella zona del Rio Foschitti. 
A Cavazzo verrà inoltre analizzata l’ipotesi di realizzare un parco giochi nella frazione di Somplago. (PEG 
2017-2019 - UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE PUBBLICHE scheda N. 7 e cronoprogramma). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

N. elementi di arredo urbano installati (nuovi 
posizionamenti o sostituzioni arredi esistenti) 14 10 5 5 

Completamento area verde attrezzata Cesclans   30/03     
Completamento lavori di realizzazione di un’area 
verde attrezzata e parco giochi nella zona del Rio 
Foschitti 

 31/12     

 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona  

OBIETTIVO STRATEGICO 
Garantire un’offerta culturale di qualità  

Per quanto concerne l’arte e la promozione della cultura verranno consolidati i rapporti e le collaborazioni 
con le associazioni locali organizzando mostre ed eventi presso Palazzo Frisacco, il Museo Carnico, l’Art 
Park di Verzegnis, Museo della mostra permanente del Monte Festa.  
(PEG 2017-2019 UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – 
SCHEDA N. 1). 
Le biblioteche della Conca verranno interessate da alcune iniziative per il coinvolgimento della popolazione, 
organizzando eventi volti ad aumentare gli accessi e i prestiti, qualificando il servizio e rendendo più vivibili 
anche gli spazi strutturali. Inoltre, al fine di garantire un servizio a favore della popolazione che sia il più 
ampio possibile, è stato deciso di mantenere in vigore l’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico della 
Biblioteca di Tolmezzo.  
L’amministrazione Comunale di Tolmezzo intende implementare le occasioni in cui vengono presentati 
nuovi libri e creare dei laboratori che coinvolgano le scuole come ad esempio la biblioteca vivente.  
Per quanto concerne la biblioteca di Verzegnis, ormai chiusa da alcuni anni, grazie ad un gruppo di volontari 
dell’Associazione Culturale Pio Frezza si potrà finalmente riaprire al pubblico e fornire un importante servizio 
culturale e di aggregazione per i cittadini del comune.  
(PEG 2017-2019 UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – 
SCHEDA N. 2). 
L’Amministrazione Comunale di Tolmezzo intende inoltre proporre l’iniziativa giunta alla sua terza edizione 
“MAGGIO LETTERARIO”, un ciclo di appuntamenti che costituiranno altrettanti occasioni per presentare 
importanti scrittori e personalità di spicco della nostra epoca.  
(PEG 2017-2019 UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – 
SCHEDA N. 1). 
Particolare attenzione verrà dedicata alla musica con la tradizionale rassegna di Carniarmonie giunta ormai 
alla sua 26^ edizione. Accanto a questa verrà sostenuto e perseguito il Progetto MUSICARNIA Tolmezzo 
che vedrà la realizzazione di tre concerti rispettivamente con il gruppo pop dei Baustelle, i Radio Zastava  
e la cantautrice “Cristina Donà” oltre ad altre iniziative riservate alla popolazione giovanile (concerti, 
laboratori musicali, saggi di studio). 
L’Amministrazione vuole inoltre realizzare un concerto di “avvicinamento” alla grande musica rivolto ai 
bambini delle scuole elementari, incentrato su Mozart evento che prosegue nel filone progettuale avviato 
lo scorso anno. Infine verrà realizzato il concerto di fine anno.  
(PEG 2017-2019 UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – 
SCHEDA N. 1). 
Nel Settore teatrale si completerà la Stagione di prosa della Carnia che nel corso dell’anno, ad aprile, ha 
concluso la sua 47^ edizione e vedrà nell’ultima parte dell’anno, nel mese di novembre, l’inaugurazione 
della sua 48^ rassegna che proseguirà nel 2018. Accanto alla rassegna per adulti, verrà realizzata la 
rassegna di teatro per famiglie denominata Piccoli Palchi. Proseguirà nel corso del triennio il progetto 
teatrale promosso dall’ERT e riservato alle scuole del territorio montano della Carnia denominato Teatro& 
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Scuola e verrà realizzata la Settima rassegna di teatro in lingua friulana in collaborazione con l’Associazione 
Teatrale Friulana in programma a fine estate. 
(PEG 2017-2019 UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – 
SCHEDA N. 1). 
Nel corso del triennio si proseguirà con la gestione della mostra permanente del Monte Festa garantendone 
l’apertura e collaborando attivamente con l’associazione Amici della Fortezza di Osoppo. Quest’anno in 
particolare il Comune di Cavazzo celebrerà i 100 anni del Monte Festa con un evento. 
Il Comune di Verzegnis si occuperà nel corso del 2017 della fase propedeutica per il concorso letterario 
"Gjso Fior" che si svolgerà nel corso dell’anno 2017.  
(PEG 2017-2019 UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – 
SCHEDA N. 1). 
Altro importante evento, sempre per Verzegnis, è quello della preparazione al simposio della "Scultura in 
rosso" giunta alla sua X edizione e che vedrà coinvolti artisti di fama internazionale e che si terrà nel corso 
del 2018. 
(PEG 2017-2019 UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – 
SCHEDA N. 1). 
Verrà infine completato il recupero dell’edificio Casa natale di Gjso Fior (2° lotto) da destinare a biblioteca 
e sala esposizioni per il comune di Verzegnis. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE – PROCESSO 
OPERE PUBBLICHE scheda n. 1 e cronoprogramma). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Numero giornate apertura mostre Palazzo 
Frisacco 230 250 250 250 

Numero concerti rassegna “Carniarmonie” 30 30 30 30 
Numero prestiti interbibliotecari 475 300 325 350 
Numero spettatori presenti maggio letterario 700 1000 1000 1000 
Completamento lavori Casa natale Gjso Fior   30/06     

 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e della persona  

OBIETTIVO STRATEGICO 
Promuovere il coinvolgimento dei giovani e rafforzare le iniziative per dare loro opportunità di espressione 

e crescita   
Con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, si attuerà il progetto “borse lavoro” nel periodo 
estivo, per tutti 4 i comuni della Conca. 
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – 
SCHEDA N. 1). 
Gli uffici comunali ospiteranno inoltre stage e tirocini in favore degli studenti delle scuole di secondo grado 
e dell’università. 
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 1). 
L’Amministrazione Comunale di Tolmezzo intende realizzare il Consiglio Comunale dei Ragazzi formato da 
un gruppo di bambini e ragazzini che si occupano dei problemi della propria città e della propria scuola. 
Il progetto prevede per la sua fase iniziale, che prenderà avvio nel corso del 2017, una collaborazione con 
l’istituto comprensivo che inserirà tale iniziativa all’interno della programmazione scolastica con un’attività 
formativa rivolta agli alunni e agli insegnanti. Alcune attività verranno realizzate in orario scolastico ed altre 
in orario extrascolastico per giungere poi alla elezione dei membri del consiglio dei ragazzi. 
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – 
SCHEDA N. 6) 
L’obiettivo verrà perseguito attraverso il sostegno all’associazionismo e agli eventi organizzati dalla consulta 
dei giovani, dai gruppi musicali, dalle associazioni sportive, culturali e valorizzando la creatività e le 
produzioni culturali e artistiche dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione a eventi artistici. 
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – 
SCHEDA N. 1). 
Nel corso del 2017 verrà data attuazione alla terza edizione del progetto denominato HOMEPAGE IN 
TOUR. Il progetto, promosso in collaborazione con l’Associazione giovanile Dreamers FVG, prosegue 
l’operazione di riqualificazione artistica di zone cittadine a rischio degrado (nello specifico l’area 
dell’autostazione) offrendo inoltre alla numerosa popolazione giovane del territorio appuntamenti musicali 
e sportivi. 
(PEG 2017-2019 UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – 
SCHEDA N. 1). 
Si procederà inoltre ad avviare i lavori per la realizzazione del centro di aggregazione giovanile di Via XXV 
Aprile a Tolmezzo nel quale verranno spostati i gruppi di giovani che attualmente occupano le stanze al 
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primo piano dell’edificio Casa dello Studente. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE – PROCESSO 
OPERE PUBBLICHE scheda N. 1 e cronoprogramma). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Numero borse lavoro giovani attivate 27 20 20 20 
Numero eventi (promossi da associazioni 
giovanili) sostenuti 2 3 3 3 

Numero interventi pittorici realizzati 2 10 10 10 
Realizzazione lavori centro di aggregazione 
giovanile di Via XXV Aprile       30/06 

 
 
 
 

2) LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO   
 
Gli indirizzi ed obiettivi fondamentali che caratterizzano questo indirizzo strategico sono quelli riferiti 
ad un intervento pianificatorio del territorio che coerentemente possa assecondare e favorire 
l’attuazione delle politiche di sviluppo e di tutela contenute nel programma di governo; il 
miglioramento ed il potenziamento del sistema della viabilità, della fruibilità delle strade, della sosta, 
la garanzia di un adeguato livello di sicurezza e tranquillità dei cittadini in collaborazione con le forze 
dell’ordine operanti sul territorio; il miglioramento dell’aspetto estetico della città e dei paesi, degli 
spazi e delle aree pubbliche, il decoro degli abitati, la tutela del territorio con particolare riferimento 
alla qualità del sistema di igiene ambientale, per conseguire uno stabile incremento della raccolta 
differenziata dei rifiuti, il miglioramento della qualità dell’ambiente attivando le azioni previste dal 
Piano D’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), il recupero dei siti degradati, la particolare ed 
attenta considerazione a garanzia della sicurezza idrogeologica del territorio. 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La valorizzazione e la tutela del territorio   

OBIETTIVO STRATEGICO 
Adeguare gli strumenti urbanistici alle politiche territoriali dell’Amministrazione     

Per i 4 Comuni si procederà alla redazione tramite incarico esterno di una variante al PRGC relativa alla 
reiterazione dei vincoli puntuali e procedurali e all’adeguamento alla L.R. 19/2009 e contestuale 
armonizzazione normativa degli stessi. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELL’URBANISTICA 
EDILIZIA PRIVATA - PROCESSO URBANISTICA – SCHEDE N.2-4-5-6). 
Inoltre sempre in adeguamento alla L.R. 19/2009 verranno proposte in approvazione le nuove tabelle 
parametriche per il calcolo del contributo di costruzione e relativi scomputi. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE 
PER IL SERVIZIO DELL’URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA – PROCESSO EDILIZIA PRIVATA – SCHEDA N.3). 
Per i Comuni di Amaro Cavazzo Tolmezzo e Verzegnis il Regolamento energetico comunale ha l’obiettivo 
di definire le procedure, i requisiti tecnici minimi, gli incentivi adottati dall’Amministrazione Comunale al fine 
di promuovere la sostenibilità energetica ed ambientale del settore edilizio, perseguendo le finalità elencate 
di seguito nel paragrafo sui risultati attesi. 
Il regolamento sarà redatto tra gli ufficio comunali in condivisione con APE (Agenzia per l’Energia Regionale) 
per poi essere sottoposto all’attenzione della Giunta e della Commissione Regolamenti per sull’espressione 
del parere e avviata una fase di partecipazione con incontri pubblici con cittadini e professionisti. 
Successivamente verrà portato all’attenzione dei Consigli comunali per la sua definitiva approvazione. 
 (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELL’URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA- PROCESSO EDILIZIA PRIVATA 
– SCHEDA N.4). 
Al fine di migliorare la sicurezza sotto l’aspetto della salute umana relativa all’inquinamento acustico, in 
attuazione di quanto previsto dai Piani di Classificazione Acustica si provvederà alla redazione del 
Regolamento acustico. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELL’URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - 
PROCESSO URBANISTICA – SCHEDA N.7). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

N° incontri con Giunta e commissioni regolamenti 
per il Regolamento energetico 3 6   
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Proposte delibere di adozione variante 
adeguamento L.R. 19/2009 e revisione vincoli  30/10   

Proposte delibere di approvazione contributo di 
costruzione  30/10   

Proposta delibera di approvazione Regolamento 
Acustico  31/11   

 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La valorizzazione e la tutela del territorio   

OBIETTIVO STRATEGICO 
Garantire la possibilità edificatoria nelle aree previste dal PRPC   

Si procederà a realizzare nuove strade e parcheggi all’interno dei P.R.P.C. previste dagli strumenti 
urbanistici e più in particolare, a Tolmezzo, si procederà a completare il primo intervento di urbanizzazione 
del P.R.P.C. di Betania. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE PUBBLICHE 
scheda N. 1 e cronoprogramma). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Opere di completamento del 1° intervento 
urbanizzazione PRPC Betania  31/12   

 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La valorizzazione e la tutela del territorio   

OBIETTIVO STRATEGICO 
Garantire lo svolgimento civile della vita cittadina    

Allo scopo di garantire un adeguato livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini, saranno completati gli 
interventi di manutenzione straordinaria e nuove installazione di impianti di videosorveglianza. Nel corso 
del triennio la gestione del sistema di videosorveglianza sarà trasferita ai competenti uffici dell’UTI della 
Carnia, alla quale è attribuita la relativa funzione, al fine di mantenere regolarmente in efficienza gli impianti. 
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SCHEDA N. 1) 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Installazione nuovi impianti videosorveglianza - 30.06 - - 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La valorizzazione e la tutela del territorio   

OBIETTIVO STRATEGICO 
Migliorare l’efficienza della rete viaria comunale   

La finalità dell’intervento è migliorare la fruibilità delle strade, delle opere accessorie e del verde pubblico, 
a fini estetici, funzionali e di sicurezza. L’obiettivo coinvolge tutti i settori della struttura comunale che 
opereranno in sinergia tra loro. Gli interventi manutentivi riguarderanno principalmente la pulizia e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile e delle opere complementari da attuarsi nell’arco 
dell’intero triennio, anche con interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tra i diversi 
interventi è altresì compresa la gestione degli impianti di illuminazione pubblica. 
Nel corso del triennio saranno esperite le procedure di gara per l’affidamento dei servizi e forniture connessi 
alla corretta gestione della viabilità (sgombero neve, segnaletica, interventi manutentivi, ecc.).  
Proseguirà inoltre, per quanto riguarda il Comune di Tolmezzo, la gestione del progetto “Curacittà”, specifico 
portale online dove i cittadini possono segnalare problematiche e richieste di manutenzione riferite a piccoli 
problemi sulla viabilità e altre criticità rilevate sugli spazi pubblici. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI 
TECNICI MANUTENTIVI - SCHEDE N. 1 E N. 2)  
Si procederà inoltre a migliorare la fruibilità delle strade e più in particolare, a Tolmezzo,  a potenziare e 
migliorare la viabilità di accesso alle frazioni e quelle interne alle stesse, a completare i lavori di 
riqualificazione di Piazza XX Settembre, a completare il 1° stralcio dei lavori di urbanizzazione dell’ambito 
A del P.R.P.C. di Betania, ad effettuare il rifacimento del manto stradale in alcune vie del capoluogo, ad 
avviare i lavori di riqualificazione di Piazza Gian Domenico da Tolmezzo, ad effettuare l’asfaltatura di un 
tratto di strada tra Cazzaso e Salaris (strada bassa), ed infine a realizzare le “Zone 30” in località Betania. 
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A Cavazzo si procederà, utilizzando i fondi Montagna, alla sistemazione di Via Montegrappa nel capoluogo 
ed alla manutenzione di ulteriori tratti di viabilità. 
A Verzegnis si procederà al rifacimento del manto stradale in diverse strade delle frazioni. (PEG 2017-2019 - 
UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE PUBBLICHE scheda N. 1 e cronoprogramma). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Numero ore mancato funzionamento dei 
parcometri 98 100 - - 

Numero ore interventi cantiere per manutenzione 
viabilità (compreso sgombero neve) 3505 3000 3000 3000 

Numero interventi effettuati a seguito 
segnalazioni valide Curacittà 115 100 100 100 

Percentuale chiusura segnalazioni valide 
Curacittà (ad esclusione di quelle programmate) 
su segnalazioni complessive 

98% 80% 80% 80% 

Completamento lavori di realizzazione del manto 
stradale in un tratto di viabilità tra Cazzaso e 
Salaris , Via Marchi e Via della Vittoria 

 30/10   

Completamento lavori di sistemazione viabilità 
Via Divisione Osoppo e Via Macilles ad Illegio  30/10.   

Completamento lavori “Zone 30” betania   31/12   
Completamento Lavori di riqualificazione di 
Piazza Gian Domenico da Tolmezzo   30/12  

Realizzazione lavori Via Montegrappa   30/06   
Completamento lavori di asfaltatura Verzegnis   30/10   

 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La valorizzazione e la tutela del territorio   

OBIETTIVO STRATEGICO 
Migliorare la qualità dell’ambiente    

Le 4 Amministrazioni Comunali intendono perseguire l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale anche 
attraverso l’attuazione delle azioni volte al mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001 per i 
comuni di Tolmezzo, Cavazzo e Amaro e della certificazione ambientale EMAS e ISO 14001 per il Comune 
di Verzegnis. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA 
E DELLE RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 7). 
Gli interventi tesi a garantire una sempre maggiore qualità dell’ambiente riguarderanno le seguenti attività 
che hanno una connessione diretta con l’ambiente stesso e con i servizi ad esso correlati: 
- controllo sulla corretta attività di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e di conduzione dei centri di 
raccolta di Tolmezzo e di Amaro; 
- interventi finalizzati a conseguire prima e consolidare successivamente, nel corso del triennio, un 
progressivo miglioramento dell’attuale percentuale della raccolta differenziata. (PEG 2017-2019 - UFFICIO 
COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SCHEDA N. 3) 
Allo scopo di recuperare siti degradati e/o abbandonati sotto il profilo ambientale, i progetti più rilevanti 
riguardano l’individuazione, nell’ambito dei comuni della Gestione Associata, di aree degradate dai rifiuti ed 
il recupero degli stessi; l’esecuzione degli interventi di recupero e controllo dei terreni incolti previsti nel 
progetto Prati Fioriti promosso dal Comune di Verzegnis, la gestione del finanziamento acquisito dal 
Comune di Tolmezzo per la realizzazione di analoghi interventi nella frazione di Illegio e la presentazione 
di eventuali richieste affini per altri ambiti da recuperare. Questi ultimi interventi potranno essere 
concretizzati non appena saranno superate con la Regione alcune criticità legate alle modalità di 
concessione dei finanziamenti. Per la stessa finalità saranno realizzate campagne di sensibilizzazione 
ambientale, anche attraverso l’adesione all’iniziativa di Legambiente denominata “Puliamo il mondo”. Nel 
Comune di Amaro è altresì previsto nel triennio l’avvio di interventi di pulizia del laghetto e del canale del 
mulino. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SCHEDE N. 1 E N. 7) 
Al fine di garantire il decoro dei centri urbani, nel corso dell’intero triennio sarà prestata particolare 
attenzione alla pulizia della viabilità interna ai centri abitati. Saranno altresì attuati interventi di pulizia e 
manutenzione dei corsi d’acqua interni agli abitati stessi. Si proseguirà inoltre nella gestione dei parchi 
urbani, delle aree verdi e delle aiuole floreali. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - 
SCHEDA N. 1 E N. 2) 
Per dare attuazione a quanto previsto dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), in base alla 
disponibilità delle risorse finanziarie, si provvederà alla sostituzione di caldaie vetuste ed obsolete, alla 
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realizzazione di impianti di telegestione, di contabilizzazione dei consumi e di ottimizzazione della gestione 
dei circuiti. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SCHEDA N. 1) 
Verrà realizzato l’intervento di ripristino ambientale della ex discarica di II categoria tipo “A” in località la 
Maina. Verrà data progressiva attuazione alle azioni previste dal piano d'azione per l'energia sostenibile 
(PAES) mediante la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE PUBBLICHE 
scheda N. 1 e cronoprogramma). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

N. certificazioni mantenute/rinnovate 5 5 5 5 
Numero reclami per inadeguata pulizia strade 0 5 5 5 
Numero ore interventi cantiere per pulizia strade 
(meccanica e manuale) 2420 2400 2400 2400 

Completamento lavori di ripristino ambientale 
della ex discarica di II categoria tipo “A”    30/06  

 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La valorizzazione e la tutela del territorio   

OBIETTIVO STRATEGICO 
Rafforzare la cultura della protezione civile     

Per consolidare il sistema di protezione civile nei comuni appartenenti all’associazione intercomunale Conca 
Tolmezzina, l’attività sarà volta a dare supporto in generale alle squadre di volontari, attraverso la connessa 
attività amministrativa, l’affidamento di forniture e servizi, nonché gli interventi manutentivi che dovessero 
rendersi necessari su mezzi, attrezzature e sedi. Sulla base dei contributi che nel periodo dovessero essere 
concessi si provvederà all’affidamento delle rispettive forniture/servizi ed alla conseguente rendicontazione 
della spesa. Per il Comune di Cavazzo è previsto in particolare un intervento finalizzato a riattivare il Gruppo 
Comunale a seguito di un periodo di inattività dello stesso. Si provvederà infine, per tutti i comuni 
dell’associazione, in collaborazione con i Coordinatori/Responsabili comunali, a implementare e aggiornare 
annualmente il Piano Comunale delle emergenze di Protezione Civile sul portale web della Protezione Civile 
della Regione. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SCHEDA N. 4) 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Impegni/contributi concessi (escluso AIB)   100% 100% 100% 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La valorizzazione e la tutela del territorio   

OBIETTIVO STRATEGICO 
Migliorare la sicurezza del territorio      

Si procederà alla realizzazione di alcuni interventi di sistemazione idrogeologica quali il monitoraggio della 
frana di Cazzaso con sistema di rilevamento GPS, la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del 
Versante di Torre Picotta, la realizzazione dei lavori di ampliamento degli argini sul Torrente But, dell’avvio 
della progettazione della sistemazione dell’opera di presa dell’acquedotto sul Rio Glazat ad Illegio ed infine 
dei lavori di messa in sicurezza del versante in frazione Caneva. 
Al fine di migliorare la caratterizzazione geologica e sismica del territorio si procederà infine ad effettuare a 
completare per tutti i comuni della Conca la microzonazione sismica del territorio e a predisporre le analisi 
delle Condizioni Limite per l’Emergenza (C.L.E.) di cui al O.C.P.C 52/2013. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE 
OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE PUBBLICHE schede N. 1, 2, 9, 10 e cronoprogramma). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Completamento lavori messa in sicurezza 
versante Picotta    30/04  

Completamento lavori realizzazione argini 
Torrente But     28/02  

Completamento lavori messa in sicurezza del 
versante in frazione Caneva     31/3 
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3) IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ALLA COMPETITIVITÀ 
 

Nel limite delle competenze e degli esigui strumenti a disposizione si deve concentrare l’impegno 
del comune incoraggiando iniziative partecipate dagli operatori per il rilancio dell’imprenditoria, del 
settore turistico e commerciale, per la promozione dei prodotti tipici locali, la valorizzazione del 
territorio, anche al fine di promuovere uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di 
vista ambientale e salvaguardare il tessuto occupazionale; il comune deve esercitare un ruolo di 
propulsore e incubatore di innovazione e creatività, coinvolgendo istituzioni e soggetti economici per 
l’elaborazione di progetti operativi con l’obiettivo di produrre crescita sostenibile e creazione di posti 
di lavoro in tutti i comparti. 
 
  

INDIRIZZO STRATEGICO 
Il sostegno allo sviluppo economico ed alla competitività    

OBIETTIVO STRATEGICO 
Valorizzare le produzioni tipiche locali e sostenere le aziende agricole produttrici       

Nel corso del triennio si punterà alla valorizzare le produzioni tipiche locali e il sostegno alle Aziende 
produttrici agricole proseguendo con la realizzazione del mercato contadino. 
A seguito della cessione dei chioschi al Comune da parte dell’Ersa, è stata rinnovata la convezione per la 
gestione degli stessi con la Nuova Pro Loco di Tolmezzo. 
Si prevede di svolgere un’attività di monitoraggio dell’andamento del mercato: imprenditori agricoli coinvolti, 
afflusso di persone, prezzi praticati, stato di cura dei chioschi.  
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 6). 
Nell’ambito delle iniziative per la promozione del territorio e del settore florovivaistico, si provvederà a 
realizzare il progetto “Balcone fiorito”, concorso finalizzato ad incentivare i cittadini nell’abbellimento delle 
proprie abitazioni. 
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 6). 
Verranno attuati i PIPA di Amaro (già approvato) e valutata la possibilità di avviare il PIPA di Verzegnis 
realizzando le opere a carico dei comuni e procedendo successivamente all’assegnazione dei relativi lotti. 
Nel Comune di Verzegnis verrà inoltre completato l’adeguamento della Casera Mongranda la quale verrà 
successivamente concessa in gestione assieme alla Casera Val già ristrutturata. (PEG 2017-2019 - UFFICIO 
COMUNE OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE PUBBLICHE SCHEDA n.1 E cronoprogramma, PROCESSO PATRIMONIO 
SCHEDA n. 5). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

n. adesioni concorso balcone fiorito 12 6 6 6 
Completamento lavori di realizzazione lotti PIPA 
Amaro   31/07   

Completamento lavori Casera Mongranda   30/06   
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
Il sostegno allo sviluppo economico ed alla competitività    

OBIETTIVO STRATEGICO 
Riqualificare l’offerta turistica dell’area della Conca Tolmezzina        

Altro obiettivo delle Amministrazioni è quello di riqualificare il turismo dell’area della Conca attraverso 
l’accrescimento della visibilità del territorio promuovendo iniziative e manifestazioni locali, in collaborazione 
con gli enti territoriali di promozione turistica, quali ad esempio la Festa della Mela, le tradizionali Festa del 
Pesce e Festa del Gambero, l’organizzazione di progetti ed eventi congiunti quali ad esempio “Il Filo dei 
Sapori: la Montagna ti aspetta a Tolmezzo”. 
Il Comune di Verzegnis intende proseguire nel triennio con il progetto “Il Gnaus Day” che si propone, da un 
lato di proseguire il lavoro di salvaguardia e sviluppo produttivo ed economico di un ortaggio unico in Italia, 
la Rapa di Verzegnis e dall’altro quello di avviare un percorso di riscoperta delle tradizioni e della storia 
locale di impulso turistico. Tale manifestazione verrà riproposta a cadenza biennale dall’Amministrazione 
Comunale. 
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Per potenziare la promozione degli eventi turistici, gli Enti provvedono alla loro comunicazione e diffusione 
attraverso diversi canali propri, quali sito, comunicati stampa, mail, periodici, e richiedendo la collaborazione 
a numerose istituzioni ed organizzazioni, quali PromoTurismo Fvg, UTI Carnia, Informagiovani, testate 
giornalistiche, emittenti televisive e radiofoniche, consorzi turistici, nonché all’albergo diffuso, di cui il 
Comune di Tolmezzo è socio. 
Al fine di promuovere le manifestazioni locali si provvederà ad individuare e proporre istanze di contributo 
su specifici bandi e misure di programmazione regionale ed europea. 
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 6). 
Verrà potenziata l'offerta turistica avviando le attività propedeutiche alla realizzazione di un'area di sosta 
per i camper. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE PUBBLICHE cronoprogramma). 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Presenze turistiche - - - 
N. partecipanti ai laboratori Gnaus day 15 20 

INDIRIZZO STRATEGICO 
Il sostegno allo sviluppo economico ed alla competitività   

OBIETTIVO STRATEGICO 
Promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale 

Verrà potenziato lo sfruttamento del patrimonio boschivo di proprietà pubblica e privata mantenendo 
efficienti le piste forestali esistenti ed effettuando specifici interventi quali a Tolmezzo il completamento dei 
lavori di adeguamento della camionabile a servizio del comprensorio di Lunze e della camionabile di servizio 
al comprensorio Lunze-Savale nonchè la realizzazione di un ulteriore tratto di viabilità nel comprensorio di 
Lunze. A Verzegnis la realizzazione di un nuovo tratto di pista forestale. 
Nel comune di Verzegnis si procederà, alla realizzazione di una piattaforma per la gestione del cippato a 
servizio delle centrali termiche a biomassa presenti sul territorio comunale ed eventualmente anche al di 
fuori dello stesso. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE OPERE PUBBLICHE – PROCESSO OPERE PUBBLICHE schede N. 
1,  N. 11 e cronoprogramma). 
Per il Comune di Tolmezzo si procederà all’approvazione del Bando e relativa modulistica finalizzati alla 
concessione di contributi alle attività economiche di nuova apertura all’interno del centro storico. (PEG 2017-
2019 - UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELL’URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA – PROCESSO EDILIZIA – SCHEDA N.2). 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Completamento lavori camionabile di servizio al 
comprensorio Lunze e Lunze-Savale 30/06 

Completamento nuova pista forestale Lunze a 
servizio delle part. 40 e 41 del PGF 30/11 

Completamento nuova pista forestale Rio Secco 
Bosco-Luincis a Verzegnis 30/11 

Completamento piattaforma cippato Verzegnis 31/07 
Proposta delibera approvazione Bando Incentivi 
attività economiche 31/08 

INDIRIZZO STRATEGICO 
Il sostegno allo sviluppo economico ed alla competitività   

OBIETTIVO STRATEGICO 
Attuare politiche a favore della montagna  

Il Comune di Tolmezzo ha valutato l’opportunità di aderire all’Associazione "Alpenstadt des Jahres - Ville 
des Alpes de l'Année - Città alpina dell'anno - Alpsko mesto leta", associazione che ha tra i suoi soci 
fondatori città europee dell'arco alpino che riconoscono i principi della "Convenzione delle Alpi" da attuarsi 
nell'ambito dello sviluppo sostenibile del territorio alpino. 
L’adesione a tale Associazione impegna le città aderenti alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile a 
lungo termine come strumento per conciliare lo standard di vita con la capacità di "sfruttamento" 
dell'ambiente naturale nel territorio alpino e nel suo hinterland realizzando uno sviluppo economico-
ambientale che assicuri la stabilità sociale, l'identità culturale e l'autonomia dei comuni associati. 
Il Comune di Tolmezzo è stato nominato Città Alpina dell’anno 2017. 
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E’ stato inoltre definito a inizio anno un programma di iniziative specifico per l’anno 2017 approvato 
formalmente in giunta per cui è stato ottenuto un finanziamento regionale, alcune delle quali si svolgeranno 
nel corso dell’anno 2017, altre saranno completate nel corso del 2018. 
Alcune attività verranno concretizzate direttamente dagli uffici comunali mentre altre verranno realizzate 
con la collaborazione di Enti ed Associazioni operanti sul territorio. Nel mese di aprile verrà organizzata la 
Cerimonia di consegna del Titolo Città Alpina. 
Il Comune di Tolmezzo ha aderito denominato “Tour De Villes” che offre le seguenti opportunità per i 
partecipanti:  

− Arricchire il proprio patrimonio di esperienze nell’ambito della sostenibilità nella pianificazione e 
nello sviluppo delle zone “di trasformazione” e capire come la riconversione delle strutture e delle 
aree dismesse possano contribuire ad incrementare il livello di attrazione della città;  

− Ricevere idee, suggerimenti, strumenti da parte delle altre città alpine coinvolte nel gestire e 
nell’affrontare il proprio caso specifico;  

− Valutare esempi e soluzioni già applicati, ideare nuove soluzioni a problemi riguardanti la 
partecipazione dei cittadini, il riutilizzo di aree militari o zone industriali non più attive. 

(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 5). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

N. incontri con i soggetti coinvolti   6 2    
N. progetti realizzati/numero progetti inseriti in 
programma 100% 90% 100% - 

 
 
 
 

4) LA PARTECIPAZIONE, LA TRASPARENZA E LA COMUNICAZIONE 
 
La partecipazione e l’ascolto dei cittadini, da attuare principalmente attraverso gli organismi di 
partecipazione già esistenti (consulte frazionali, consulta dei giovani, forum volontariato) 
coinvolgendoli nelle iniziative e sostenendone i progetti; aumentare i momenti di incontro con le 
realtà associative presenti nel territorio e in generale con i cittadini, assicurare trasparenza e 
completezza di informazioni da conseguire sia attraverso un migliore utilizzo ed una diffusione degli 
strumenti di comunicazione e di informazione attualmente disponibili (sito Web, Cronache 
tolmezzine) e di quelli che verranno nel prossimo futuro attivati, che attraverso altri efficaci mezzi di 
comunicazione, favorendo l’utilizzo della posta elettronica e della posta elettronica certificata, 
svolgendo le indagini di soddisfazione dell’utenza programmate e diffondendone i risultati. Andrà 
favorita la possibilità di accedere alla rete internet da parte dei cittadini (la realizzazione della rete 
WI FI) e favorito e promosso l’utilizzo del sito Web istituzionale per i rapporti anche burocratici con i 
cittadini, anche attraverso la completa realizzazione delle iniziative previste nel piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La partecipazione, la trasparenza e la comunicazione     

OBIETTIVO STRATEGICO 
Potenziare gli organismi di partecipazione già esistenti, coinvolgendoli nelle iniziative e sostenendone i 

progetti    
L’obiettivo di consolidamento del ruolo delle consulte frazionali di Tolmezzo verrà perseguito attraverso il 
sostegno delle iniziative ed attività proposte, attraverso la partecipazione degli amministratori e dei 
funzionari alle riunioni delle consulte ed alle assemblee frazionali, attraverso il consolidamento degli 
appuntamenti istituzionali di informazione e confronto. 
Verranno costantemente pubblicizzate le iniziative promosse dalle varie associazioni operanti nei comuni 
al fine di garantire la più ampia conoscenza delle stesse.  
(PEG 2017 - 2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 2). 
Al fine di sostenere le iniziative proposte dagli organismi di partecipazione, saranno stipulate convenzioni 
con le consulte frazionali o con le associazioni presenti sul territorio per la realizzazione di interventi 
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manutentivi sul patrimonio comunale. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SCHEDA 
N. 1) 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Numero incontri pubblici realizzati (consulte ed 
assemblee pubbliche) 28 30 30 30 

N. convenzioni stipulate 8 2 2 2 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La partecipazione, la trasparenza e la comunicazione     

OBIETTIVO STRATEGICO 
Assicurare momenti di incontro con le realtà associative presenti nel territorio e in generale con i cittadini   

Verranno organizzati incontri pubblici su specifiche tematiche di interesse per la collettività. 
Gli sportelli del cittadino avranno sempre più il ruolo di punti di ascolto delle necessità, delle segnalazioni, 
delle opinioni dei cittadini, che verranno costantemente rilevate. 
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 2). 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Numero reclami presentati all’Urp  0 5 5 5 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La partecipazione, la trasparenza e la comunicazione     

OBIETTIVO STRATEGICO 
Garantire la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa, assicurare completezza e velocità nella 

diffusione delle informazioni di interesse per i cittadini 
Durante il 2016 è stata effettuata a cura dell’ufficio un’importante e impegnativa revisione dei siti istituzionali 
dei Comuni di Amaro, Cavazzo, Tolmezzo e Verzegnis, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di 
vista grafico, nonché di usabilità e di nuovi contenuti.  
Nel corso del 2017 è previsto un successivo adeguamento ed implementazione di nuovi strumenti e di 
specifiche sezioni legate anche agli interventi normativi in materia di trasparenza e appalti pubblici per tutti 
i siti dei 4 comuni e con il sito dell’UTI CARNIA che gestisce alcune funzioni fino ad ora garantite dai comuni.  
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 4). 
Si ritiene comunque opportuno potenziare la fruizione immediata delle informazioni dell’ente rafforzando la 
pubblicizzazione degli strumenti di cui il Comune si è già dotato (whatsapp, facebook, ecc.) valutandone 
l’efficacia e la diffusione comunicativa, nonché a prevederne uno sviluppo ed evoluzione sulla base delle 
nuove esigenze che emergeranno.  
Si continuerà con l’analisi e la valutazione dell’opportunità e dell’eventuale implementazione di forme, canali 
e modalità comunicative diverse al fine di diffondere in modo più efficace e capillare le informazioni 
istituzionali. 
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 3). 
Nel corso del 2017, le modifiche normative legate alla trasparenza e alla gestione contabile richiedono una 
revisione parziale o totale delle procedure, degli automatismi e degli iter al fine di adattarli al nuovo 
strumento utilizzato.  
Dopo aver proceduto alla loro definizione puntuale, sarà necessario quindi un trasferimento e un supporto 
per l’intera struttura organizzativa ed un costante monitoraggio a garanzia del loro rispetto. 
Il passaggio di alcune funzioni comunali all’UTI richiederà, in un’ottica di collaborazione e di semplificazione 
per facilitare l’avvio delle stesse nonché per evitare disservizi per l’utenza esterna, il supporto all’UTI nelle 
attività di protocollo dei documenti.     
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 4) 
Inoltre verranno resi disponibili i risultati delle attività previste dal piano sui controlli, dal programma della 
trasparenza e dal piano di prevenzione della corruzione. Si prevede di consolidare il programma di ascolto 
e valutazione dei servizi da parte dei cittadini realizzando indagini di soddisfazione dell’utenza. 
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 2). 
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Nell’ambito della partecipazione e della trasparenza dell’azione amministrativa, per il Comune di Tolmezzo, 
si proseguirà con il servizio per la videoregistrazione e diretta streaming delle sedute dei consigli comunali. 
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 2). 
Per rendere agevole ai cittadini l’accesso a informazioni di carattere istituzionale, è prevista nel 2018, per il 
Comune di Tolmezzo, l’installazione di pannelli luminosi e bacheche per comunicare eventi che si dovessero 
svolgere a Tolmezzo ovvero nei Comuni della Conca, piuttosto che in Carnia. (PEG 2017-2019 - UFFICIO 
COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SCHEDA N. 1) 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Numero indagini customer attivate 2 1 2 2 
Numero notizie pubblicate sul sito  200 200 200 
N. utenti iscritti whatstolmezzo 723 750 750 750 
N. pannelli installati     1   

 
 

INDIRIZZO STRATEGICO 
La partecipazione, la trasparenza e la comunicazione     

OBIETTIVO STRATEGICO 
Garantire ai cittadini la possibilità di interfacciarsi con l’Amministrazione rapidamente ed in sicurezza  

Verranno strutturate attraverso azioni, anche innovative, per agevolare i richiedenti con l’invio a domicilio di 
documenti ed informazioni, mediante l’utilizzo della posta elettronica e, laddove possibile della posta 
elettronica certificata, al fine di agevolare i cittadini e ridurre il più possibile le difficoltà burocratiche, i tempi 
di attesa e ridurre nel contempo gli accessi agli sportelli e la necessità di spostamento da parte del cittadino.  
(PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI – PROCESSO GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE 
RELAZIONI E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE – SCHEDA N. 1). 
Saranno supportate le iniziative che in generale favoriscono l’utilizzo della rete internet, e quindi la creazione 
di aree internet free. Per risolvere in parte le problematiche relative al “digital divide”, saranno 
progressivamente implementati dei progetti per rendere disponibili infrastrutture wireless di 
telecomunicazione di nuova generazione. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - 
SCHEDA N. 1) 
Nell’ottica di garantire la massima possibilità di accesso ai servizi verranno valutate le possibilità di 
sperimentazione di nuovi orari di apertura degli uffici comunali. 
Nell’ottica di Garantire ai cittadini la possibilità di interfacciarsi con l’Amministrazione rapidamente ed in 
sicurezza è prevista un’altra misura che contempla la possibilità di attivare il potere sostitutivo. I cittadini 
che sono in attesa della conclusione di un procedimento amministrativo quando, pur essendo scaduti i 
termini per la sua conclusione, il Responsabile dello stesso non ha ancora emanato il provvedimento finale, 
possono rivolgersi al Segretario Generale. A quest’ultimo è stato infatti attribuito il potere sostitutivo dalla 
Giunta Comunale in caso di inerzia per mancata emanazione nei termini da parte dei Responsabili.  
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

N. Regolamenti approvati o rivisti 6 3 4 4 
Numero richieste accesso civico 0 2 2 2 
N. impianti realizzati     1   

 
 
 

5) LE RISORSE EONOMICHE E LA PROGRAMMAZIONE 
In un momento in cui, anche in conseguenza della crisi economica, di cui è difficile prevedere l’esito 
e gli effetti finali, l’ente locale vede da un lato diminuire le risorse a propria disposizione e dall’altro 
aumentare le istanze di sostegno da parte del territorio amministrato, diventa fondamentale rendere 
sempre più razionale l’utilizzo dei mezzi finanziari a disposizione, in modo tale da ottimizzare 
l’allocazione delle risorse: è di vitale importanza, quindi ricercare tutte le possibili soluzioni che 
consentano uno snellimento delle procedure e una riduzione dei costi dell’organizzazione e del 
patrimonio comunale, gestire in modo efficiente ed efficace i beni demaniali e patrimoniali del 
Comune. Accanto alle azioni messe in atto per gestire in maniera razionale gli stanziamenti di spesa, 
sul fronte dell’entrata dovranno essere avviate azioni che consentano da un lato il recupero 
dell’evasione fiscale e tributaria e dall’altro la ricerca di nuove risorse finanziarie e di fonti alternative 
all’indebitamento per sostenere il programma degli investimenti nel medio periodo. 
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INDIRIZZO STRATEGICO 
Le risorse economiche e la programmazione   

OBIETTIVO STRATEGICO 
Razionalizzare e rendere più efficace la gestione delle risorse di bilancio  

Nel triennio le azioni saranno indirizzate a garantire: 
- la gestione a regime della contabilità armonizzata, secondo i principi contenuti nel D. Lgs. 23 giugno 2011, 
n. 118, la programmazione coerente e monitoraggio costante dei flussi finanziari al fine del raggiungimento 
di un saldo non negativo tra entrate e spese finali, una efficace gestione degli spazi finanziari propri e di 
quelli eventualmente richiesti e concessi dagli enti sovracomunali. (PEG 2017 – 2019 – UFFICIO COMUNE PER IL 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – PROCESSO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE BILANCIO – 
SCHEDA N. 2 e SCHEDA n. 4). 
- l’analisi sistematica degli stanziamenti di bilancio al fine di verificare l’esistenza di eventuali economie e 
l’opportunità di “rimettere in circolo” risorse a beneficio dei settori deficitari per garantire il mantenimento 
degli standard qualitativi raggiunti nei servizi erogati alla collettività o creare spazi finanziari a beneficio 
dell’impegno di spese di investimento. (PEG 2017 – 2019 – UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO – PROCESSO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE BILANCIO – SCHEDA N. 3). 
Nel corso dei diversi esercizi si procederà alla redazione, in forma univoca per tutti i Comuni della Gestione 
Associata, delle relazioni a consuntivo del piano triennale 2015/2017 e 2018/2020 per la razionalizzazione 
delle spese di cui alla L. 244/2007. Durante il 2018 si provvederà altresì alla redazione del documento riferito 
al triennio 2018/2020. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - SCHEDA N. 1) 
Al fine di gestire in modo efficiente ed efficace i beni demaniali e patrimoniali di proprietà dei Comuni della 
Gestione Associata, nel corso del triennio verrà effettuata costantemente la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici, delle scuole e degli impianti sportivi, ivi compresi gli impianti tecnologici a servizio 
degli stessi. Allo stesso modo si provvederà ad un approvvigionamento efficiente delle risorse energetiche 
necessarie (energia elettrica, combustibili per riscaldamento, carburanti per autotrazione). Nel corso del 
triennio proseguirà l’attività di monitoraggio dei consumi di energia elettrica e termica negli edifici di proprietà 
comunale e negli impianti di illuminazione pubblica, nonché di produzione degli impianti utilizzanti fonti 
rinnovabili, al fine della razionalizzazione della spesa energetica. Durante il periodo si provvederà, infine, a 
porre in atto tutte le attività necessarie a garantire le finalità di pulizia, tutela, vigilanza e messa in sicurezza 
del compendio della dismessa Caserma Generale Cantore, a seguito della presa in consegna anticipata 
degli immobili di cui al verbale sottoscritto in data 07.03.2017. (PEG 2017-2019 - UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICI 
MANUTENTIVI - SCHEDE N. 1, N. 6 E N. 8) 
 

INDICATORI Anno 
precedente 2017 2018 2019 

Rispetto vincoli pareggio di bilancio SI SI SI SI 
% stanziamenti per spese di investimento 
impegnati su totale spese stanziate  84%  90% 90% 90% 

Spazi finanziari utilizzati rispetto alle previsioni - 100% 100% 100% 
Numero di Kwh di energia elettrica prodotti da 
impianti che utilizzano fonti rinnovabili 480.624 700.000 800.000 800.000 

Risparmio energetico conseguito negli impianti 
termici (% rispetto al combustibile tradizionale) 11,96% 30% 30% 30% 

Numero incarichi affidati per gestione ordinaria 
Caserma Cantore   3 3 3 

n. beni alienati/beni previsti 6,25% 15% 15% 15% 
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La valutazione delle prestazioni dell’ente 
 
Misurare le performance significa fissare gli obiettivi, stabilire delle grandezze, cioè degli indicatori 
che siano specchio attendibile degli stessi, rilevare nel tempo il valore degli indicatori. 
Valutare le performance significa, invece, interpretare il risultato e le modalità di raggiungimento del 
risultato ottenuto, e ragionare su quanto, come e perché tale risultato abbia inciso sul livello di 
raggiungimento delle finalità della organizzazione. 
E’ importante sapere cosa si è fatto, come lo si è fatto e soprattutto cosa è andato a buon fine e 
cosa no e fare in modo che i risultati diventino componente essenziale dei meccanismi operativi che 
guidano il processo decisionale. 
La valutazione delle prestazioni dell’ente viene effettuata attraverso diversi sistemi di misurazione 
che sono stati strutturati in modo tale da consentire di valutare gli impatti dell’azione amministrativa, 
rilevare i risultati organizzativi ed individuali e degli scostamenti rispetto ai risultati attesi, con 
particolare riguardo al grado di miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, di valutare ex ante ed ex 
post se l’amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, garantendo un 
utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell’organizzazione. 
Il sistema degli indicatori di verifica e confronto del presente documento è costituito da: 
 gli indicatori caratteristici del piano triennale correlati alla mission degli enti. Sono connessi 

alle linee di intervento sviluppate e sono riportati nella precedente sezione in calce ad ogni 
scheda; 

 gli indicatori generali correlati alla prestazione degli enti e della organizzazione. Vengono 
distinti in indicatori riferiti alle grandezze finanziarie e indicatori di risultato connessi alla 
performance della organizzazione nel suo complesso, raggruppati in modo da consentire 
una lettura degli stessi anche per ogni area organizzativa e, all’interno delle aree, per singolo 
gruppo di processo. Vengono introdotti di seguito in questa sezione del Piano e 
consentiranno di operare raffronti temporali nel triennio, anche rispetto alle prestazioni di 
altre amministrazioni; tra questi indicatori sono appositamente segnalati quelli che rilevano 
ai fini della misurazione della performance individuale. 

 gli indicatori specifici di risultato correlati agli obiettivi annuali del Piano Esecutivo di 
Gestione, contenuti nelle specifiche schede – obiettivo, cui si rinvia.   

 
 
 
La valutazione delle prestazioni individuali 
  
La valutazione della performance individuale è in funzione della performance organizzativa ed è 
volta, in primo luogo, all’apprendimento organizzativo, allo sviluppo professionale ed al 
miglioramento del servizio pubblico. La valorizzazione del merito dei titolari di posizione 
organizzativa e del personale a seguito della valutazione della performance avviene con il sistema 
premiale in uso nel comune e previsto nel “Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione 
e integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale” approvato dai quattro Comuni 
associati. 
La valutazione individuale dei titolari di posizione organizzativa, è collegata: 
a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 
professionali e manageriali dimostrate; 
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione delle valutazioni. 
Gli obiettivi direzionali delle Posizioni Organizzative che annualmente vengono assegnati debbono 
essere tratti dal sistema di programmazione degli Enti associati, pertanto il presente documento 
costituisce il riferimento principale per la individuazione degli stessi.  
La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale, è effettuata sulla base 
del sistema di misurazione e valutazione della performance e collegate: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza; 
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c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 
La valutazione del personale riguarda l’apporto al lavoro di gruppo, nonché le capacità, le 
competenze e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo. 
La valutazione dei comportamenti organizzativi avviene sulla base del sistema di valutazione 
applicato a tutti i dipendenti assegnati agli uffici comuni. 
 
Si fa rinvio alla metodologia di valutazione prevista dal sistema di misurazione e valutazione della 
performance adottata dai Comuni e riassunta nel regolamento prima citato sia per quanto concerne 
le Posizioni Organizzative che il personale. 
Il presupposto del sistema di valutazione è che deve essere concepita come un “servizio”, per dare 
opportunità di crescita professionale ai valutati, orientare l’organizzazione verso l’utenza e verso la 
produzione di servizi di qualità e, contemporaneamente, verso un maggiore benessere di tutte le 
persone coinvolte. Solo dove c’è una concentrazione di dipendenti pubblici con un elevato livello di 
competenza e motivazione c’è anche un maggior livello di produttività ed innovatività. 
 
Condizione per l’assegnazione dei premi individuali riferiti alle Posizioni Organizzative è il 
raggiungimento di una percentuale non inferiore al 75% degli obiettivi assegnati alla struttura 
organizzativa di cui la Posizione Organizzativa è responsabile e, in relazione alla necessità di 
considerare a tal fine sia i risultati riferiti agli obiettivi previsti dal PEG che quelli fissati nel Piano della 
prestazione, viene stabilito di attribuire il medesimo peso (50%) ai rispettivi valori finali. 
 
 
Vengono di seguito riprodotte le tabelle che contengono gli indicatori finanziari di ogni comune per 
il triennio 2013 – 2015 che consentono una lettura del trend storico degli stessi. 
A seguire è riportata la tabella con gli indicatori triennali del Piano della prestazione, contenente il 
risultato atteso per ciascuno di essi ed il prospetto che per ogni indicatore riporta la descrizione, le 
grandezze considerate, la fonte dei dati, la specificazione del loro utilizzo ai fini della valutazione 
delle prestazioni individuali. 
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Comune di AMARO    
     

INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO anno 2014 anno 2015 anno 2016 

Autonomia 
finanziaria 

  

36,69% 39,96% 41,32% 
entrate tributarie* + entrate extratributarie 

totale entrate correnti 
  

Autonomia tributaria 
entrate tributarie 

25,20% 25,96% 28,07% 
totale entrate correnti 

Dipendenza da 
trasferimenti correnti 

totale trasferimenti correnti 
63,31% 60,06% 58,68% 

totale entrate correnti 
Dipendenza da 
trasferimenti erariali 

totale trasferimenti da Stato e Regione 
51,14% 51,58% 44,62% 

totale entrate correnti 
Pressione tributaria 
pro capite 

entrate tributarie 
€ 387,24 € 362,15 375,91 

popolazione 
Grado di rigidità 
strutturale 

spesa personale + spesa per rimborso mutui 
36,65% 41,72% 40,54% 

totale entrate correnti 

Grado di rigidità per 
spesa di personale 

spesa personale 
25,32% 29,14% 28,11% 

totale entrate correnti 
Grado di rigidità per 
indebitamento 

spesa per rimborso mutui 
11,33% 12,58% 12,43% 

totale entrate correnti 
Costo medio del 
personale 

spesa personale 
€ 33.554,58 € 41.824,85 € 39.670,41 

numero dipendenti 

Incidenza spesa 
personale su spesa 
corrente 

spesa personale 
33,79% 32,37% 35,04% 

totale spesa corrente 
Propensione 
all’investimento 

spesa di investimento 
51,76% 43,29% 46,07% 

spesa corrente + spesa di investimento 

Rapporto dipendenti 
/ popolazione 

numero dipendenti  1 su 104 
(0,97%) 

1 su 103 
(0,97%) 

1 su 105 
(0,95%) 

popolazione 
Rapporto dipendenti 
/ territorio 

numero dipendenti  1 su 4,17 
(24,03%) 

1 su 4,16 
(24,02%) 

1 su 4,16 
(24,02%) kmq territorio 

Capacità 
smaltimento residui 
passivi di parte 
corrente 

pagamento residui passivi di parte corrente 
50,58% 28,71% 66,63% 

residui passivi iniziali di parte corrente 

Capacità 
smaltimento residui 
passivi di parte 
straordinaria 

pagamento residui passivi di parte straordinaria 
36,58% 18,23% 81% 

residui passivi iniziali di parte straordinaria 

Capacità di 
riscossione entrate 
correnti 

riscossioni entrate correnti in c/competenza 
87,19% 75,11% 80% 

accertamenti entrate correnti in c/competenza 

Tempi medi di 
pagamento spese 
correnti  

Numero medio di giorni fra la data di protocollo 
e la data di emissione del mandato di 
pagamento di fatture e/o documenti relativi a 
spese correnti 

21 giorni 20 giorni 9 giorni 

Tempi medi di 
pagamento spese di 
investimento 

Numero medio di giorni fra la data di protocollo 
e la data di emissione del mandato di 
pagamento di fatture e/o documenti relativi a 
spese di investimento  

25 giorni 25 giorni 14 giorni 
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Comune di CAVAZZO CARNICO    
     

INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO anno 2014 anno 2015 anno 2016 

Autonomia 
finanziaria 

  

44,87% 60,41% 40,26% 
entrate tributarie* + entrate extratributarie 

totale entrate correnti 
  

Autonomia tributaria 
entrate tributarie 

31,76% 22,76% 26,60% 
totale entrate correnti 

Dipendenza da 
trasferimenti correnti 

totale trasferimenti correnti 
55,13% 39,59% 59,74% 

totale entrate correnti 
Dipendenza da 
trasferimenti erariali 

totale trasferimenti da Stato e Regione 
47,36% 33,61% 52,29% 

totale entrate correnti 
Pressione tributaria 
pro capite 

entrate tributarie* 
€ 338,03 € 359,41 € 297,35 

popolazione 
Grado di rigidità 
strutturale 

spesa personale + spesa per rimborso mutui 
33,71% 19,71% 29,76% 

totale entrate correnti 

Grado di rigidità per 
spesa di personale 

spesa personale 
29,19% 18,46% 27,45% 

totale entrate correnti 
Grado di rigidità per 
indebitamento 

spesa per rimborso mutui 
4,52% 1,26% 2,31% 

totale entrate correnti 
Costo medio del 
personale 

spesa personale 
€ 35.505,08 € 43.806,01 € 46.424,51 

numero dipendenti 

Incidenza spesa 
personale su spesa 
corrente 

spesa personale 
31,54% 30,25% 32,21% 

totale spesa corrente 
Propensione 
all’investimento 

spesa di investimento 
46,61% 48,63% 35,51% 

spesa corrente + spesa di investimento 

Rapporto dipendenti 
/ popolazione 

numero dipendenti  1 su 133 
(0,75%) 

1 su 150 
(0,67%) 

1 su 
151(0,66%) 

popolazione 
Rapporto dipendenti 
/ territorio 

numero dipendenti  1 su 4,84 
(20,68%) 

1 su 5,53 
(18,09%) 

1 su 5,53 
(18,09%) kmq territorio 

Capacità 
smaltimento residui 
passivi di parte 
corrente 

pagamento residui passivi di parte corrente 
42,75% 33,48% 90,30% 

residui passivi iniziali di parte corrente 

Capacità 
smaltimento residui 
passivi di parte 
straordinaria 

pagamento residui passivi di parte 
straordinaria 

39,51% 16,46% 95,58% 
residui passivi iniziali di parte straordinaria 

Capacità di 
riscossione entrate 
correnti 

riscossioni entrate correnti in c/competenza 
94,22% 84,40% 81,98% 

accertamenti entrate correnti in c/competenza 

Tempi medi di 
pagamento spese 
correnti  

Numero medio di giorni fra la data di protocollo 
e la data di emissione del mandato di 
pagamento di fatture e/o documenti relativi a 
spese correnti 

20 giorni 19 giorni 10 giorni 

Tempi medi di 
pagamento spese di 
investimento 

Numero medio di giorni fra la data di protocollo 
e la data di emissione del mandato di 
pagamento di fatture e/o documenti relativi a 
spese di investimento  

24 giorni 11 giorni 11 giorni 
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Comune di TOLMEZZO    
     
INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO anno 2014 anno 2015 anno 2016 

Autonomia 
finanziaria 

  

56,31% 56,78% 54,71% 
entrate tributarie + entrate extratributarie 

totale entrate correnti 
  

Autonomia tributaria 
entrate tributarie 

36,86% 38,06% 37,83% 
totale entrate correnti 

Dipendenza da 
trasferimenti correnti 

totale trasferimenti correnti 
43,69% 43,22% 45,29% 

totale entrate correnti 

Dipendenza da 
trasferimenti erariali 

totale trasferimenti da Stato e Regione 
41,64% 41,52% 43,62% 

totale entrate correnti 

Pressione tributaria 
pro capite 

entrate tributarie 
€ 388,02 € 408,99 € 397,50 

popolazione 

Grado di rigidità 
strutturale 

spesa personale + spesa per rimborso mutui 
38,10% 37,52% 38,46% 

totale entrate correnti 

Grado di rigidità per 
spesa di personale 

spesa personale 
25,60% 25,24% 26,68% 

totale entrate correnti 

Grado di rigidità per 
indebitamento 

spesa per rimborso mutui 
12,50% 12,28% 11,77% 

totale entrate correnti 

Costo medio del 
personale 

spesa personale 
€ 36.234,57 € 36.779,19 € 38.468,73 

numero dipendenti 

Incidenza spesa 
personale su spesa 
corrente 

spesa personale 
29,49% 27,97% 30,16% 

totale spesa corrente 
Propensione 
all’investimento 

spesa di investimento 
31,92% 35,66% 36,09% 

spesa corrente + spesa di investimento 

Rapporto dipendenti 
/ popolazione 

numero dipendenti  1 su 134 
(0,75%) 

1 su 136 
(0,74%) 

1 su 137 
(0,73%) 

popolazione 
Rapporto dipendenti 
/ territorio 

numero dipendenti  1 su 0,85 
(118,73%) 

1 su 0,85 
(117,20%) 

1 su 0,88 
(114%) kmq territorio 

Capacità 
smaltimento residui 
passivi di parte 
corrente 

pagamento residui passivi di parte corrente 
39,21% 37,02% 70,28% 

residui passivi iniziali di parte corrente 

Capacità 
smaltimento residui 
passivi di parte 
straordinaria 

pagamento residui passivi di parte 
straordinaria 

26,74% 6,43% 48,73% 
residui passivi iniziali di parte straordinaria 

Capacità di 
riscossione entrate 
correnti 

riscossioni entrate correnti in c/competenza 
82,31% 76,89% 71,34% 

accertamenti entrate correnti in c/competenza 

Tempi medi di 
pagamento spese 
correnti  

Numero medio di giorni fra la data di protocollo 
e la data di emissione del mandato di 
pagamento di fatture e/o documenti relativi a 
spese correnti 

18 giorni 21 giorni 12 giorni 

Tempi medi di 
pagamento spese di 
investimento 

Numero medio di giorni fra la data di protocollo 
e la data di emissione del mandato di 
pagamento di fatture e/o documenti relativi a 
spese di investimento  

19 giorni 18 giorni 22 giorni 
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Comune di VERZEGNIS    

     
INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO anno 2014 anno 2015 anno 2016 

Autonomia 
finanziaria 

  

46,78% 50,92% 46,07% 
entrate tributarie + entrate extratributarie 

totale entrate correnti 
  

Autonomia tributaria 
entrate tributarie 

24,73% 20,50% 24,73% 
totale entrate correnti 

Dipendenza da 
trasferimenti correnti 

totale trasferimenti correnti 
53,22% 49,08% 53,93% 

totale entrate correnti 
Dipendenza da 
trasferimenti erariali 

totale trasferimenti da Stato e Regione 
48,52% 43,62% 50,39% 

totale entrate correnti 
Pressione tributaria 
pro capite 

entrate tributarie 
€ 366,24 € 376,58 € 355,98 

popolazione 
Grado di rigidità 
strutturale 

spesa personale + spesa per rimborso mutui 
43,68% 35,67% 41,38% 

totale entrate correnti 

Grado di rigidità per 
spesa di personale 

spesa personale 
30,57% 25,14% 29,11% 

totale entrate correnti 
Grado di rigidità per 
indebitamento 

spesa per rimborso mutui 
13,11% 10,53% 12,27% 

totale entrate correnti 
Costo medio del 
personale 

spesa personale 
€ 40.038,10 € 49.802,85 € 45.200,68 

numero dipendenti 

Incidenza spesa 
personale su spesa 
corrente 

spesa personale 
36,09% 31,50% 35,93% 

totale spesa corrente 
Propensione 
all’investimento 

spesa di investimento 
41,83% 45,02% 48,62% 

spesa corrente + spesa di investimento 

Rapporto dipendenti 
/ popolazione 

numero dipendenti  1 su 109 
(0,92%) 

1 su 108 
(0,93%) 

1 su 108 
(0,93%) 

popolazione 
Rapporto dipendenti 
/ territorio 

numero dipendenti  1 su 4,85 
(20,62%) 

1 su 4,85 
(20,62%) 

1 su 4,85 
(20,62%) kmq territorio 

Capacità 
smaltimento residui 
passivi di parte 
corrente 

pagamento residui passivi di parte corrente 
39,09% 23,15% 65,87% 

residui passivi iniziali di parte corrente 

Capacità 
smaltimento residui 
passivi di parte 
straordinaria 

pagamento residui passivi di parte 
straordinaria 

33,86% 18,75% 84,95% 
residui passivi iniziali di parte straordinaria 

Capacità di 
riscossione entrate 
correnti 

riscossioni entrate correnti in c/competenza 
81,15% 74,31% 67,34% 

accertamenti entrate correnti in c/competenza 

Tempi medi di 
pagamento spese 
correnti  

Numero medio di giorni fra la data di protocollo 
e la data di emissione del mandato di 
pagamento di fatture e/o documenti relativi a 
spese correnti 

22 giorni 19 giorni 5 giorni 

Tempi medi di 
pagamento spese di 
investimento 

Numero medio di giorni fra la data di protocollo 
e la data di emissione del mandato di 
pagamento di fatture e/o documenti relativi a 
spese di investimento  

24 giorni 14 giorni 24 giorni 
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TABELLA INDICATORI TRIENNALI PIANO PRESTAZIONE       
 
 

UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE DATO 

2014 
DATO 
2015 

DATO 
2016 

RISULTATO 
ATTESO 

2017 

RISULTATO 
ATTESO 

2018 

RISULTATO 
ATTESO 

2019 

UC per i 
servizi 
generali 

Gestione 
segreteria, 
relazioni e 
comunicazioni 
interne ed 
esterne 

tempo medio tra 
assegnazione protocollo 
arrivo e acquisizione 
documento allo scanner 

1 1  1 1 1 1 

numero eventi patrocinati 88 106 106    
numero comunicati 
stampa emessi 136 106 98 80 80 80 

numero ore settimanali 
apertura sportelli / 
numero ore lavorative 
settimanali 

16 16 16  16 16 16 

Gestione 
servizi socio 
assistenziali 

costo mensa scolastica / 
numero pasti erogati 4,59 € 4,54 € 4,51 €    

numero reclami mensa 1 0 1 1 1 1 
Spese sostenute / anziani 
ricoverati 7.354,26  8.058,27  7.932,16     

numero beneficiari carta 
famiglia attivate 751 605 544 600 600 600 

numero persone impiegate 
in iniziative per il lavoro 53 65 14 22 22 22 

Gestione 
servizi culturali 
e sportivi 

n. prestiti biblioteca 20.733 21.751 22.362 20.500  21.000   21.500  
costo / numero prestiti 
biblioteca 4,66 € 3,30 € 3,70 €    

numero spettatori 
stagione teatrale 6.662 8.400 9320 8.200 8.400 8.400 

costo / impianto sportivo 4.541,00  4.352,00  4.486,00     

Asilo nido 
comunale 

numero iscritti asilo nido / 
numero utenti potenziali (0 
– 3 anni) 

29 su 
309  

9,38% 

25 su 299  
8,36% 

26 su 300 
8,66%  8% 8% 8% 

costo / bambino 3.329,41  3.640,51  3.546,75     
Valutazione complessiva 
gradimento servizio  8,86 9,41  9,7 8 8,5 8,5 

Gestione 
archivi 

numero controlli veridicità 
dichiarazioni sostitutive 582 643 702 700 680 680 
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UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE DATO 

2014 
DATO 
2015 

DATO 
2016 

RISULTATO 
ATTESO 

2017 

RISULTATO 
ATTESO 

2018 

RISULTATO 
ATTESO 

2019 
popolazione e 
produzione 
certificativa 

numero ore settimanali di 
apertura al pubblico / 
numero residenti 

2614 su 
13.259  
19% 

2724 su 
10.487 
26% 

20% 18% 18% 18% 

UC per il 
servizio 
economico 
finanziario 

Programmazio
ne, gestione e 
rendicontazion
e bilancio 

numero mandati annullati 
/ numero totale mandati 
emessi 

 30 su 
9.092  
0,33% 

5 su 
8.499 

(0,06%) 

13 su 
9.825 

(0,13%) 
2% 2% 2% 

Tempi medi di pagamento  20 giorni  15 giorni 14 giorni 30 giorni 30 giorni 30 giorni 

UC per il 
servizio 
urbanistica 
ed edilizia 
privata 

Pianificazione 
territoriale 
comunale 

numero piani redatti 
ufficio / piani adottati 3 su 2  4 su 7  1 su 2 1 su 2 1 su 2 1 su 2 

tempo medio rilascio 
certificati destinazione 
urbanistica (giorni) 

1,5 giorni  1,5 giorni  2,3   5 5 5 

Edilizia privata 

tempo medio rilascio 
permessi edificare 

31,6 
giorni  24 giorni  26 giorni 25 giorni 25 giorni 25 giorni 

numero SCIA verificate / 
numero SCIA presentate 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UC servizi 
tecnici 
manutentivi 
 

 
 
 
 
 
 
Servizi tecnici 
manutentivi 
 

costo / km strade 2.694,96  2.345,00  2.212,86     
costo servizi cimiteriali / 
numero sepolture 521,46 € 528,88 € 565,03 €    

percentuale raccolta 
differenziata 73,12%  72,48%  71,71% 75% 75% 80% 

costo gestione servizio 
illuminazione pubblica 
(esclusa energia) / numero 
punti luce gestiti 

15,93 € 15,30 € 14,08 €    

Numero controlli 
temperature locali 
comunali 

30  35 41 35 35 40 

Numero richieste di 
risarcimento  8  15 7 15 15 15 

Cantiere 
comunale 
 

Numero ore interventi 
effettuati su edifici 
comunali e impianti 
sportivi 

1935  2014  2526 1600 1600 1600 

Numero ore interventi 
effettuati su edifici 
scolastici 

2163  1880  1928 1800 1800 1800 
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UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE DATO 

2014 
DATO 
2015 

DATO 
2016 

RISULTATO 
ATTESO 

2017 

RISULTATO 
ATTESO 

2018 

RISULTATO 
ATTESO 

2019 

UC per le 
opere 
pubbliche 

Gare, 
patrimonio ed 
espropri 

tempo medio tra indizione 
gara e stipula contratto 225  143  221 210 210 210 

numero beni alienati / 
numero beni previsti 
piano alienazioni 

10% 
(4 su 41) 

5 % 
(2/39) 

6,25%  
(2/32) 15% 15% 15% 

Opere 
pubbliche 

numero progetti definitivi 
approvati / numero opere 
inserite nell’elenco 
annuale delle OOPP 

55% 
(5 su 9)  64% 72% 60% 60% 60% 

tempo medio tra 
conferimento incarico 
professionale  esterno e 
consegna progetto 
esecutivo 

104  248  
 

293 
 

250 200 200 

Procedimenti 
tutela 
ambientale 

Numero controlli sugli 
impianti di depurazione 63  60  54  54 54 54 

Numero interventi ripristino 
aree degradate 30  21   28 10 10 10 

 
 
Gli indicatori in grassetto sono quelli considerabili, con i pesi e le indicazioni contenute nella successiva tabella esplicativa, ai fini della valutazione 
della prestazione individuale. 
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UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE  DESCRIZIONE INDICATORE GRANDEZZE 

CONSIDERATE FONTE DATI VALUTAZIONE 
INDIVDUALE 

UC per i 
servizi 
generali 

Gestione 
segreteria, 
relazioni e 
comunicazioni 
interne ed esterne 

tempo medio tra 
assegnazione 
protocollo arrivo e 
acquisizione 
documento allo 
scanner 

Misura la tempestività 
l’efficienza gestionale nella 
fase di acquisizione di atti e 
documenti in arrivo 

Data assegnazione numero 
protocollo per tutti i 
documenti in arrivo da 
parte degli addetti e data 
scansione degli stessi 

Il software IRIDE di gestione del 
flusso documentale e protocollo 
informatico fornisce tale dato 
attraverso una apposita query  

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo è 
minore o uguale al 
valore atteso 
Peso nel UC 5% 

numero eventi 
patrocinati 

Indica la attenzione dell’ente 
alla promozione di iniziative 
sul territorio 
(quantità) 

Patrocini concessi nel 
corso dell’anno con 
deliberazioni della giunta 
comunale ad iniziative ed 
eventi di ogni genere 
(culturali, sportivi, 
assistenziali ecc.) 

Dato desunto dal registro 
deliberazioni giunta comunale 
gestito dal programma IRIDE 
mediante apposita query 

 

numero comunicati 
stampa emessi 

Misura l’attività nel settore 
comunicazione dell’URP e la 
attenzione alla informazione ai 
cittadini da parte dell’ente. 
Trasparenza 

Numero comunicati emessi 
pubblicati sul sito web e 
trasmessi ai media 
(redazioni giornali, radio 
locali ecc.) 

I comunicati vengono numerati 
cronologicamente   

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore aconsuntivo 
non è minore del 
20% rispetto al 
valore atteso  
Peso nel UC 20% 

numero ore 
settimanali 
apertura sportelli / 
numero ore 
lavorative 
settimanali 

Misura il grado di copertura del 
servizio offerto dagli sportelli 
del cittadino  nel servizio di 
front office 
Trasparenza 

Numero complessivo ore 
settimanali di apertura 
nell’anno (dedotte ore 
chiusura per qualsiasi 
motivo) / 36 ore x 52 
settimane 

Calcolo effettuato dallo sportello 
deducendo dalle ore totali 
teoriche le ore di chiusura 
(interruzioni per qualsiasi 
causa) desunte da apposito 
calendario/agenda. 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo è 
almeno pari 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 5% 

Gestione servizi 
socio assistenziali 

costo mensa 
scolastica / numero 
pasti erogati 

Misura l’efficienza del servizio 
mensa  

Costo mensa (impegni 
competenza appalto mensa 
scolastica) 
Numero pasti  

Il dato contabile viene fornito 
dalla ragioneria desunto dal 
bilancio annuale (ASCOT WEB) 
- dati desunti dal software del 
gestore del servizio mensa cui 
accede l’ufficio istruzione 

 

numero reclami 
mensa 

Misura il grado di 
soddisfazione dell’utenza e 
l’affidabilità del servizio 

Reclami presentati per 
iscritto o oralmente ma 
proceduralizzati dall’URP 

URP utilizza un registro 
informatico dei reclami che 
viene aggiornato con le 
segnalazioni dirette allo 
sportello e quelle riferite 
dall’ufficio istruzione 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo è 
minore o uguale al 
valore atteso 
Peso nel UC 5% 
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UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE  DESCRIZIONE INDICATORE GRANDEZZE 

CONSIDERATE FONTE DATI VALUTAZIONE 
INDIVDUALE 

UC per i 
servizi 
generali 

Gestione servizi 
socio assistenziali 

Spese sostenute / 
anziani ricoverati 

Indica la risposta del comune 
nei confronti della popolazione 
anziana a basso reddito 
(efficacia) 

Spesa annua sostenuta per 
fatture case di riposo 
anziani 
Numero annuo anziani per i 
quali il comune 
compartecipa alle rette 

Il dato contabile viene fornito 
dalla ragioneria desunto dal 
bilancio annuale (ASCOT WEB)  
il numero anziani desunto da 
apposito elenco aggiornato dall’ 
Ufficio assistenza 

  

numero beneficiari 
carta famiglia 
attivate 

Misura la consistenza degli 
interventi assistenziali in 
favore delle famiglie 
(quantità) 

Numero massimo delle 
famiglie cui sono stati 
concessi i benefici 
economici previsti dalla 
normativa regionale 

Ufficio assistenza – al termine 
istruttoria e inserimento 
domande nel portale regionale, 
lo stesso fornisce il numero 
delle domande accolte  
(beneficiari) nell’anno. 

 

numero persone 
impiegate in 
iniziative per il 
lavoro 

Misura il grado di risposta 
della amministrazione 
comunale rispetto alle 
situazioni di disoccupazione, 
inoccupazione, di cassa 
integrazione speciale, di 
perdita del lavoro in generale 

Numero annuo di persone 
impiegate nei progetti LSU 
(lavori socialmente utili), 
LPU (lavori di pubblica 
utilità), VOUCHER 
(progetto buoni lavoro 
occasionale accessorio), 
borse lavoro giovani. 

L’ufficio assistenza che gestisce 
le procedure per tutte le 
tipologie di progetti a sostegno 
del lavoro desume il numero 
annuo dei soggetti che hanno 
beneficiato degli interventi dalle 
graduatorie approvate con 
apposite determinazioni 
dirigenziali (gestite 
informaticamente dal 
programma IRIDE) 

 

Gestione servizi 
culturali e sportivi 

n. prestiti biblioteca Misura l’attività generale della 
biblioteca (quantità) 

Numero annuo prestiti 
complessivi effettuati 

Il numero totale dei prestiti 
effettuati viene elaborato e 
fornito dal software di gestione 
in uso nella biblioteca 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo non è 
minore del 20% 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 20% 

costo / numero 
prestiti biblioteca 

Misura l’efficienza della 
biblioteca 

Impegni conto competenza 
servizio biblioteca 
(compreso personale) 
Numero prestiti 

Il dato contabile viene fornito 
dalla ragioneria desunto dal 
bilancio annuale (ASCOT WEB) 
- Il numero totale dei prestiti 
effettuati viene elaborato e 
fornito dal software di gestione 
in uso nella biblioteca 

 

numero spettatori 
stagione teatrale 

Grado di accoglimento dei 
cittadini  sulla proposta di 
stagione teatrale – misura 
anche la efficacia della 

Numero spettatori intera 
stagione comprensivo degli 
abbonati 

Dati ricavati da report 
comunicazione finale fornito 
dall’Ente Regionale Teatrale 
sulla base degli abbonamenti e 
dei biglietti emessi registrati 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo non è 
minore del 20% 
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UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE  DESCRIZIONE INDICATORE GRANDEZZE 

CONSIDERATE FONTE DATI VALUTAZIONE 
INDIVDUALE 

campagna abbonamenti 
(quantità) 

dalle apparecchiature in 
dotazione al teatro 

rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 20% 

UC per i 
servizi 
generali 

Gestione servizi 
culturali e sportivi 

costo / impianto 
sportivo 

Misura il grado di efficienza 
degli impianti sportivi e delle 
gestioni 

Per gli impianti comunali 
viene considerato il costo 
delle utenze 
(riscaldamento, energia) 
del singolo impianto al 
netto delle eventuali entrate 
per le palestre provinciali 
l’affitto corrisposto alla 
provincia al netto dei 
rimborsi richiesti alle 
società utilizzatrici  

Il dato contabile relativo ai costi 
utenze viene richiesto a fine 
anno all’ufficio manutenzioni 
che raccoglie gli stessi in 
appositi fogli di calcolo – Le 
entrate sono registrate in 
apposito foglio di calcolo 
Costo affitto impianti provinciali 
desunto dalla contabilità 
finanziaria RAG –impegni 
annui-  numero impianti ufficio 
sport 

 

Asilo nido 
comunale 

numero iscritti asilo 
nido / numero 
utenti potenziali (0 
– 3 anni) 

Misura quantitativamente il 
servizio nido in relazione alla 
utenza potenziale 

Numero iscritti nel corso di 
tutto l’anno (non 
considerando i ritiri) / 
numero residenti a 
Tolmezzo  iscritti 
all’anagrafe da 0 a 3 anni 
alla data del 31.12 
dell’anno precedente 

Registro cartaceo utilizzato 
dall’asilo nido / dato 
proveniente dai elaborazione 
dati anagrafici (ASCOT WEB) 
ufficio anagrafe  

 

costo / bambino Misura il grado di efficienza del 
servizio nido 

Costo annuo del servizio 
nido desunto dalla 
contabilità finanziaria (dato 
consuntivo impegni di 
competenza) ufficio 
ragioneria /numero medio 
bambini iscritti nell’anno 
calcolato sulla media 
mensile delle presenze 

Il dato contabile viene fornito 
dalla ragioneria desunto dal 
bilancio annuale (ASCOT WEB) 
il numero iscritti desunto dal 
registro cartaceo dell’asilo nido 

  

Valutazione 
complessiva 
gradimento 
servizio  

Misura il gradimento 
dell’utenza rispetto al servizio 
complessivamente offerto dal 
nido comunale e quindi la 
qualità dello stesso 

Risultato numerico della 
valutazione del servizio 
espresso nel questionario 
annualmente somministrato 
ai genitori 

URP – dato tratto dalla 
elaborazione dei dati inclusi nel 
questionario 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo è 
almeno pari a 
quello atteso 
Peso nel UC 20% 

Gestione archivi 
popolazione e 
produzione 
certificativa 

numero controlli 
veridicità 
dichiarazioni 
sostitutive 

Misura l’attività di back office 
del servizio e l’attuazione delle 
normative relative alla 
decertificazione 

Si considerano le richieste 
avanzate da altri enti o da 
altri uffici del comune per 
controllare la veridicità delle 

Si conservano le copie delle 
richieste di accertamento che 
vengono conservate in apposito 
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UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE  DESCRIZIONE INDICATORE GRANDEZZE 

CONSIDERATE FONTE DATI VALUTAZIONE 
INDIVDUALE 

certificazioni sostitutive 
inoltrate dai residenti e 
utilizzate per svariate 
procedure 

cartolare e conteggiate a fine 
anno. 
 

UC per i 
servizi 
generali 

Gestione archivi 
popolazione e 
produzione 
certificativa 

numero ore 
settimanali di 
apertura al 
pubblico/numero 
residenti 

Misura il grado di copertura del 
servizio offerto dagli sportelli 
dell’anagrafe-stato civile nel 
servizio di front office 
Trasparenza 

Numero complessivo ore 
settimanali di apertura degli 
uffici nell’anno (dedotte ore 
chiusura per qualsiasi 
motivo) / n. residenti al 31 
dicembre dell’anno 
precedente nei comuni 
associati 

Calcolo effettuato dall’ufficio 
deducendo dalle ore totali 
teoriche di apertura le ore di 
chiusura (interruzioni per 
qualsiasi causa) desunte da 
apposito calendario/agenda. – 
n. residenti dedotto dai registri 
anagrafici (ASCOT WEB dato al 
31.12 anno precedente) 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo è 
almeno pari al 
valore atteso  
Peso nel UC 5% 

UC per il 
servizio 
economico 
finanziario 

Programmazione, 
gestione e 
rendicontazione 
bilancio 

numero mandati 
annullati / numero 
totale mandati 
emessi 

Misura l’affidabilità, la 
correttezza e la precisione del 
servizio 
 
 

Numero di provvedimenti di 
annullamento di mandati di 
pagamento emessi 
dall’ufficio ragioneria sul 
totale annuo di quelli 
emessi  

Il programma ASCOT WEB di 
contabilità finanziaria consente 
di effettuare la ricerca dei 
mandati annullati mediante una 
querry – il numero totale dei 
mandati viene fornito dal 
programma 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo è 
inferiore rispetto al 
valore atteso  
Peso nel UC 40% 

Tempi medi di 
pagamento 

Misura la efficienza delle 
prestazioni del servizio 
 
 

Tempo intercorrente tra la 
data di ricevimento delle 
fatture e la data di 
pagamento delle stesse 
con riferimento alle spese 
correnti 

Il dato è gestito 
informaticamente dal 
programma di contabilità 
(ASCOT WEB) e pubblicato sul 
sito   

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo non è 
maggiore del 20% 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 20% 

UC per il 
servizio 
urbanistica 
ed edilizia 
privata 

Pianificazione 
territoriale 
comunale 

numero piani 
redatti ufficio / piani 
adottati 

Misura il concorso dell’ufficio 
comune alla formazione dei 
piani urbanistici rispetto agli 
affidamenti esterni che da 
luogo a risparmi sulla spesa 
corrente 

Numero piani redatti e 
firmati dai dipendenti 
abilitati nel corso dell’anno 
in rapporto al numero dei 
piani adottati in corso 
d’anno 

Dati gestiti dall’ufficio – verifica 
attraverso i verbali di 
deliberazioni consiliari aventi ad 
oggetto la approvazione di piani 
urbanistici (software IRIDE 
apposita querry) 

SI - l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo non è 
minore del valore 
atteso  
Peso nel UC 25% 

tempo medio 
rilascio certificati 
destinazione 
urbanistica 

Misura l’efficienza e la 
tempestività dell’ufficio – 
processo urbanistica- nel 
rilascio dei certificati di 
destinazione urbanistica che 
comportano una attività di 
ricerca e controllo 
(zonizzazioni, vincoli ecc.) 

Giorni intercorrenti tra la 
data di rilascio del 
certificato e la 
corrispondente richiesta 
pervenuta al protocollo 
generale 

La data di arrivo della richiesta 
(registrata al protocollo 
generale IRIDE) viene inserita 
su apposito foglio di calcolo 
dagli addetti dell’ufficio che 
provvedono ad inserire la data 
in cui il certificato viene 
rilasciato. Il programma calcola 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo non è 
minore del 10% 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 25% 
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UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE  DESCRIZIONE INDICATORE GRANDEZZE 

CONSIDERATE FONTE DATI VALUTAZIONE 
INDIVDUALE 

i giorni intercorsi suddiviso per 
ogni comune 

UC per il 
servizio 
urbanistica 
ed edilizia 
privata 

Edilizia privata 

tempo medio 
rilascio permessi di 
costruire 

Misura l’efficienza e la 
tempestività dell’ufficio -
processo edilizia privata - nel 
rilascio dei permessi di 
costruire    

Giorni intercorrenti tra la 
data di rilascio del 
permesso e la 
corrispondente richiesta 
pervenuta al protocollo 
generale 

La data di arrivo della richiesta 
(registrata al protocollo 
generale IRIDE) viene inserita 
su apposito foglio di calcolo 
dagli addetti dell’ufficio che 
provvedono ad inserire la data 
in cui il provvedimento viene 
rilasciato. 
Il programma calcola i giorni 
intercorsi suddiviso per ogni 
comune. Non si computano i 
giorni in cui viene comunicata 
eventualmente l’interruzione dei 
termini per integrazioni 
documentali pareri ecc.  

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo non è 
minore del 10% 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 25% 

numero SCIA 
verificate / numero 
SCIA presentate 

Misura l’efficienza dell’ufficio 
rispetto alla verifica delle 
Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività  edilizie, 
considerando ottimale il 
maggior numero di verifiche 
possibili sulle dichiarazioni 
presentate per evitare 
situazioni di non conformità 
alle norme che una volta 
avviate possono dare luogo a 
problemi e difficoltà per i 
cittadini 

Rispetto al numero di SCIA 
presentate si conteggia 
quante di esse sono state 
verificate dagli addetti 
dell’ufficio.  

Le SCIA vengono inserite 
successivamente alla loro 
presentazione  in un registro 
informatico, dove viene inserita 
la data ed il nominativo 
dell’istruttore cui è stata 
assegnata la pratica e dove 
viene poi inserita la data  
conclusione dell’istruttoria 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo non è 
minore del 10% 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 25% 

UC servizi 
tecnici 
manutentivi 

Servizi e processi 
manutentivi 
 

costo / km strade Misura l’efficienza degli 
interventi nel settore viabilità 

Impegni conto competenza 
della funzione desunti da 
contabilità RAG 
assommate a costo orario 
imputato per operai addetti 
e dei carburanti desunto dai 
dati controllo gestione / km 
complessivi delle strade 
comunali 

Il dato contabile viene fornito 
dalla ragioneria desunto dal 
bilancio annuale (ASCOT WEB) 
e dai dati in possesso ufficio 
manutenzioni (foglio di calcolo) 
per quanto concerne il costo 
delle ore operai e carburanti - 
Km dati ufficiali statistiche 
inserite in bilancio 

 

costo servizi 
cimiteriali / numero 
sepolture 

Misura l’efficienza degli 
interventi nel settore 
cimiteriale 

Impegni conto competenza 
della funzione desunti da 
contabilità RAG 
assommate a costo orario 

Il dato contabile viene fornito 
dalla ragioneria desunto dal 
bilancio annuale (ASCOT WEB) 
e dati in possesso ufficio 

 

39



UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE  DESCRIZIONE INDICATORE GRANDEZZE 

CONSIDERATE FONTE DATI VALUTAZIONE 
INDIVDUALE 

imputato per operai addetti 
desunto dai dati controllo 
gestione / numero 
sepolture dato fornito da 
ufficio stato civile 

manutenzioni (foglio di calcolo) 
per quanto concerne il costo 
orario operai 
Registri permessi seppellimento 
stato civile informatizzati Ascot 
per residenti, per non residenti 
registro cartaceo tenuto c/o 
cimiteri 

UC servizi 
tecnici 
manutentivi 

Servizi e processi 
manutentivi 
 

percentuale 
raccolta 
differenziata 

Misura l’efficacia del sistema 
di raccolta dei rifiuti porta a 
porta e della organizzazione 
complessiva del servizio di 
igiene ambientale e il 
raggiungimento dei limiti 
previsti dalla normativa 

Quantità dei rifiuti che 
vengono correttamente 
raccolti, differenziati e 
avviati al riciclo rispetto alla 
quantità totale dei rifiuti 
raccolti annualmente.  

Dato fornito dalla Comunità 
Montana della Carnia soggetto 
delegato alla gestione del 
servizio. 

 

costo gestione 
servizio 
illuminazione 
pubblica (esclusa 
energia) / numero 
punti luce gestiti 

Misura l’efficienza nella 
gestione in economia diretta 
del servizio di illuminazione 
pubblica 
 

Impegni conto competenza 
della funzione desunti da 
contabilità RAG 
assommate a costo orario 
imputato per operai addetti 
desunto dai dati controllo 
gestione / numero punti 
luce effettivamente gestito 

Il dato contabile viene fornito 
dalla ragioneria desunto dal 
bilancio annuale (ASCOT WEB) 
e dai dati in possesso ufficio 
manutenzioni (foglio di calcolo) 
per quanto concerne il costo 
delle ore operai – numero punti 
luce dati ufficiali statistiche 
inserite in bilancio 

 

Numero controlli 
temperature locali 
comunali 

Misura il grado di efficienza del 
servizio di conduzione degli 
impianti termici e la qualità 
delle azioni di contenimento 
delle spese energetiche 

Numero dei controlli 
annualmente effettuati 
dall’ufficio manutenzione su 
tutti gli impianti termici 
gestiti dall’ente 

I controlli effettuati vengono 
registrati su apposito foglio 
excel depositato presso l’ufficio 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo è 
almeno pari al 
valore atteso  
Peso nel UC 20% 

Numero richieste di 
risarcimento 

Misura la qualità del servizio 
manutentivo negli interventi 
sulla viabilità 

Numero di richieste di 
risarcimento danni 
pervenute annualmente 
relative a incidenti, cadute 
ecc.  

I dati, provenienti dalle richieste 
di terzi iscritte al protocollo 
dell’ente, vengono forniti 
dall’Ufficio patrimonio che 
segnala gli stessi al broker 
assicurativo del comune ed 
all’ufficio manutenzioni. Le 
richieste sono annualmente 
iscritte in apposito registro a 
cura dell’Ufficio patrimonio 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo non è 
superiore del 20% 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 10% 

Cantiere comunale numero ore 
dedicate ad 

Misura la quantità di interventi 
che il cantiere comunale 

Numero di ore effettuate 
nel corso dell’anno desunte 

I dati vengono estratti dal 
rendiconto (foglio di calcolo) 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
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UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE  DESCRIZIONE INDICATORE GRANDEZZE 

CONSIDERATE FONTE DATI VALUTAZIONE 
INDIVDUALE 

interventi effettuati 
su edifici comunali 
(edifici comunali e 
impianti sportivi)    

effettua nell’ambito degli edifici 
di proprietà sia appartenenti al 
patrimonio indisponibile 
(municipio) che a quello 
disponibile (impianti sportivi) 

da rendiconto attività 
cantiere comunale 
associato 

che trimestralmente viene 
redatto a cura dell’ufficio 
manutenzioni e sottoposto alla 
conferenza dei Sindaci. Nel 
foglio di calcolo vengono 
inserite tutte le attività svolte da 
ciascun operaio suddivise per 
centri di costo. A fine anno 
vengono estratte le ore 
corrispondenti agli interventi 
effettuati presso gli edifici 
comunali e gli impianti sportivi 

valore a 
consuntivo non è 
minore del 20% 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 35% 

UC servizi 
tecnici 
manutentivi 

Cantiere comunale 

numero ore 
dedicate ad 
interventi effettuati 
su edifici scolastici  

Misura la quantità di interventi 
che il cantiere comunale 
effettua nell’ambito degli edifici 
di proprietà adibiti a servizi 
scolastici (nido, materne, 
primarie e medie) 

Numero di ore effettuate 
nel corso dell’anno desunte 
da rendiconto attività 
cantiere comunale 
associato 

I dati vengono estratti dal 
rendiconto (foglio di calcolo) 
che trimestralmente viene 
redatto a cura dell’ufficio 
manutenzioni e sottoposto alla 
conferenza dei Sindaci. Nel 
foglio di calcolo vengono 
inserite tutte le attività svolte da 
ciascun operaio suddivise per 
centri di costo. A fine anno 
vengono estratte le ore 
corrispondenti agli interventi 
effettuati presso gli edifici 
scolastici. 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo non è 
minore del 20% 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 35% 

UC servizio 
opere 
pubbliche 

Gare, patrimonio 
ed espropri 

tempo medio tra 
indizione gara e 
stipula contratto 

Misura l’efficienza dell’ufficio 
gare nella tempistica della 
definizione delle gare 
 

Si considera il tempo medio 
che intercorre tra la 
indizione delle gare riferite 
ai lavori pubblici  
e la successiva stipula del 
contratto. 

La data di indizione delle gare 
viene estrapolata dal 
programma di gestione delle 
determinazioni (IRIDE). I dati 
vengono registrati su apposito 
data base nel quale viene 
inserita la data di stipula del 
relativo contratto desunta dal 
registro contratti (cartaceo  
detenuto dall’ufficio segreteria) 
– viene effettuato il calcolo dei 
giorni a fine anno e fatta la 
media suddivisa per comune 

  

numero beni 
alienati / numero 
beni previsti piano 
alienazioni 

Misura l’efficienza del settore 
nella attività di cessione dei 
beni patrimoniali comunali 
 

Numero dei beni rispetto ai 
quali è stata positivamente 
conclusa la procedura di 
alienazione rispetto a quelli 

Percentuale calcolata tra il 
numero di determinazioni di 
cessione beni nell’anno (dato 
raccolto dall’ufficio e desunto 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo non è 
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UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE  DESCRIZIONE INDICATORE GRANDEZZE 

CONSIDERATE FONTE DATI VALUTAZIONE 
INDIVDUALE 

 inseriti nell’anno nel piano 
alienazioni 

dal programma informatizzato 
delle determine IRIDE) ed il 
numero di beni inseriti nel 
programma delle alienazioni 
approvato dal consiglio 
comunale, tenendo conto delle 
eventuali variazioni intervenute 
in corso d’anno. 

minore del 20% 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 10% 

UC servizio 
opere 
pubbliche 

Opere pubbliche 

numero progetti 
definitivi approvati / 
numero opere 
inserite nell’elenco 
annuale delle 
OOPP 

Misura l’efficienza del settore 
opere pubbliche nel 
raggiungimento dell’obiettivo 
della approvazione dei progetti 
delle opere inserite nell’elenco 
annuale approvato 
contestualmente al bilancio di 
previsione 

Rapporto percentuale tra il 
numero di progetti definitivi 
approvati dalla giunta 
comunale nell’anno, relativi 
alle opere inserite 
nell’elenco iniziale delle 
opere pubbliche e il numero 
di opere totale incluse nel 
medesimo 

Dati trattati dall’ufficio OOPP 
desunti dal programma delle 
opere pubbliche approvato con 
deliberazione del consiglio 
comunale e dal programma di 
gestione delle deliberazioni 
giuntali dei comuni (IRIDE). 
Viene effettuata manualmente 
la raccolta dei dati a fine anno. 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo non è 
minore del 10% 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 40% 

tempo medio tra 
conferimento 
incarico 
professionale  
esterno e 
consegna progetto 
esecutivo 

Misura l’efficienza e la 
tempestività dell’ufficio nella 
gestione delle tempistiche 
relative agli incarichi 
professionali ed in particolare 
al monitoraggio sul rispetto dei 
tempi di consegna degli 
elaborati progettuali 
 
 

Numero dei giorni 
intercorrenti fra la 
determinazione dirigenziale 
di conferimento incarico 
professionale esterno 
riferito alla progettazione di 
opere pubbliche e la 
consegna (data protocollo 
arrivo) del progetto 
esecutivo da parte del 
professionista incaricato 

Vengono registrati in apposito 
data base dell’ufficio la data del 
conferimento incarico desunta 
dalle determinazioni dirigenziali 
(software IRIDE) gestite 
dall’apposito programma 
informatico e la data di 
consegna del progetto 
esecutivo registrata al 
protocollo generale (software 
IRIDE) 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo non è 
minore del 20% 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 30% 

Procedimenti tutela 
ambientale 
 

Numero controlli 
sugli impianti di 
depurazione 

Misura il numero dei controlli 
effettuati a cura del comune 
per il monitoraggio degli 
impianti di depurazione a 
salvaguardia della salute dei 
cittadini. dell’ambiente 

I dati relativi alle analisi dei 
reflui  degli impianti 
collocati sul territorio 
vengono trasmessi dal 
gestore del Servizio Idrico 
Integrato, l’ufficio provvede 
alle verifiche  dei dati 
trasmessi confrontandoli 
con i  singoli provvedimenti 
autorizzativi , alla loro 
registrazione ed 
archiviazione ed alla  
eventuale emissione di 
provvedimenti in caso di 
non conformità 

I dati relativi alle comunicazioni 
ed alle verifiche sono contenuti 
in apposito registro 
(denominatio sorveglianza e 
misurazioni)  utilizzato 
nell’ambito del sistema di 
certificazione ambientale 

SI – l’indicatore è 
positivo se il 
valore a 
consuntivo è 
almeno pari al 
previsto 
Peso nel UC20% 
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UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE  DESCRIZIONE INDICATORE GRANDEZZE 

CONSIDERATE FONTE DATI VALUTAZIONE 
INDIVDUALE 

UC servizio 
opere 
pubbliche 

Procedimenti tutela 
ambientale 
 

Numero interventi 
ripristino aree 
degradate 

Misura il numero degli 
interventi effettuati a cura 
dell’amministrazione comunale 
per il ripristino o la pulizia di 
aree degradate dal punto di 
vista ambientale.   
 

Numero annuo di interventi 
effettuati per la pulizia o il 
ripristino di aree pubbliche 
o private da parte degli 
addetti del cantiere 
comunale o di ditte esterne 
appositamente incaricate. 

Il dato è fornito dall’ufficio 
ambiente che ha in uso un 
apposito registro informatico 
degli interventi.  
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PARTE 3^ PEG 2017 

 
Ogni singola scheda del PEG contiene i riferimenti agli indirizzi strategici, agli obiettivi strategici ed 
agli obiettivi operativi (se pertinenti) approvati con il DUP - Documento Unico di Programmazione e 
la descrizione sintetica dei risultati da raggiungere e delle azioni ed attività da svolgere per il 
conseguimento dei medesimi. Per ogni scheda-obiettivo oltre la peso percentuale all’interno del 
processo è richiesta l’indicazione della tipologia di obiettivo, che potrà essere o gestionale/ordinario, 
o di risultato, o di sviluppo oppure ambientale. 
 
Vengono quindi espressi gli indicatori di risultato per ogni singolo obiettivo e, per ogni settore, 
evidenziati gli indicatori riferiti alle principali attività routinarie. Il diagramma di Gantt, che permette 
la rappresentazione grafica del calendario delle attività, la descrizione delle fasi e l’individuazione 
dei soggetti coinvolti, a partire dall’anno in corso è previsto a valenza triennale, ovviamente nei casi 
in cui le attività e gli obiettivi abbiano tale sviluppo temporale.  
Anche per quanto concerne i dati degli indicatori di risultato è stata introdotta una tabella triennale, 
seguendo la logica del nuovo bilancio armonizzato. 
  
Le dotazioni dei fondi assegnati a ciascuna Posizione Organizzativa sono riferite alle previsioni di 
entrata ed agli stanziamenti di spesa dei bilanci di previsione 2017 – 2019 approvati dai Consigli 
Comunali con le seguenti deliberazioni: 
 
- Amaro 27.03.2017 n. 8 
- Cavazzo Carnico 12.04.2017 n. 8 
- Tolmezzo 11.04.2017 n. 18 
- Verzegnis 04.04.2017 n. 8 
 
Il dettaglio dei fondi assegnati è contenuto nelle allegate tabelle contabili. 
 
Ai sensi dell’art. 197 c. 2 lett. a) del T.U.E.L. nel Piano Esecutivo di Gestione è incluso il “Piano 
dettagliato degli Obiettivi”. 
 
Le Posizioni Organizzative sono incaricate: 
- di gestire i budget loro assegnati con il PEG; 
- di seguire in modo puntuale tutto l’iter di propria competenza relativo alle entrate e alle spese anche 
al fine della verifica dei residui attivi e di quelli passivi; 
- di provvedere all’attivazione delle procedure di accertamento delle entrate di propria competenza, 
fornendo l’idonea documentazione al Servizio Finanziario per la conseguente annotazione nelle 
scritture contabili; 
- di conseguire i risultati indicati nel Piano Esecutivo di Gestione in coerenza con i programmi 
dell’Ente contenuti nel Programma di Mandato, nel DUP, nel Piano della prestazione e negli altri 
strumenti di programmazione; 
 
Le risorse umane assegnate alle Posizioni Organizzative sono relative al personale in ruolo alla data 
del 01/05/2017, integrate dal personale a tempo determinato previsto per il 2017. 
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 
  

DIREZIONE GENERALE   

RESPONSABILE   Craighero Paolo 
  

OBIETTIVI  
 
 

N. 1  
Coordinamento e supporto alla struttura  
 

PESO 30% 

Obiettivo gestionale ordinario  
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
DESCRIZIONE  
L’obiettivo è trasversale e di durata triennale. Dovrà essere ritarato in considerazione dei tempi e modalità di 
avvio ed effettiva presa in carico delle funzioni comunali da parte dell’UTI della Carnia. 
L’obiettivo verrà perseguito attraverso momenti di studio e di confronto tra i responsabili dei servizi e la direzione 
generale, che si concretizzeranno nel corso di appositi incontri o durante le riunioni periodiche. Verrà fornito il 
supporto alle iniziative che tendono allo sviluppo del gioco di squadra, ed in particolare promossa e favorita 
l’attuazione di progetti “trasversali” che coinvolgeranno collaboratori di diversi settori, favorendo la massima 
partecipazione possibile dei soggetti non dirigenti. 
Nel corso delle riunioni periodiche dovrà essere sviluppata la fase di reciproca informazione dei soggetti 
partecipanti. Verranno prodotte, per specifiche e rilevanti iniziative o servizi strategici, apposite relazioni 
illustrative contenenti dati, informazioni ed altri elementi utili all’amministrazione sia in sede di verifica dei 
risultati che in sede decisionale.  
Verranno favoriti gli incontri di confronto fra gli amministratori ed i responsabili, gestite le situazioni conflittuali 
e supportata la elaborazione di decisioni condivise. 
L’attività di supporto alla struttura operativa verrà completata coadiuvando i responsabili nella gestione e 
risoluzione delle situazioni più problematiche e/o complesse. 

 
RISULTATO ATTESO 
Miglioramento del livello di coordinamento delle attività dei vari settori, sviluppo del senso di unitarietà del 
comune, assicurando la collegialità della direzione. Sviluppo della logica del lavoro per obiettivi e risultati. 
Assistenza al gruppo dirigente nella azione di coinvolgimento e valorizzazione del personale, nello sviluppo 
delle capacità di operare come “gruppo”. 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Numero riunioni periodiche PO 40 40 40    
Numero incontri con leader di processo 3 3 3    

 
  
 

N. 2             
Coordinamento delle attività della gestione associata convenzionata e del 
trasferimento funzioni e servizi in UTI 
 

PESO 20% 

Obiettivo di risultato  
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
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OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
DESCRIZIONE  
L’obiettivo è trasversale e di durata triennale. Dovrà essere ritarato in considerazione nel caso in cui vengano 
decisi ulteriori trasferimenti di funzioni comunali all’UTI della Carnia. 
Come previsto nelle convenzioni per la gestione associata delle funzioni e dei servizi stipulate fra i comuni di 
Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis, deve essere assicurato da parte del Segretario Generale il 
supporto alla Conferenza dei Sindaci e la direzione operativa della conferenza dei Responsabili. L’attività, 
principalmente, consisterà nella partecipazione alle relative riunioni e nella predisposizione e diffusione di 
disposizioni operative, programmi di attività, promemoria ecc. 
In particolare dovrà essere curata la circolazione della informazione che deve raggiungere tutta la struttura e 
l’unitarietà di azione degli uffici comuni. 
Si prevede di migliorare il funzionamento dei meccanismi operativi affinché garantiscano un ottimale flusso 
informativo agli amministratori dei 4 comuni e nel contempo non generino disfunzioni ed appesantimenti delle 
attività dei responsabili degli uffici comuni. 
Nel triennio dovrà essere assicurato il coordinamento delle attività connesse al trasferimento delle funzioni 
comunali in UTI con le scadenze fissate dalla legge regionale e dallo statuto dell’Unione. 

 
RISULTATO ATTESO 
Assicurare il raccordo ed il coordinamento delle attività dei comuni e dei singoli servizi associati, con particolare 
riferimento alla attuazione dei programmi e degli obiettivi stabili dalla conferenza dei sindaci. 
Costituire il trait d’union tra gli amministratori ed i responsabili degli uffici comuni. 
Assicurare il regolare trasferimento delle funzioni comunali all’UTI 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

n. riunioni Conferenza dei sindaci 20 20 15    
n. segnalazioni da parte degli amministratori per 
mancata diffusione informazioni  3 2 2    

Provvedimenti adottati per il trasferimento di funzioni 2 2 1    
 
 
 

N. 3  
Piano dei controlli interni 
 

PESO 10% 

Obiettivo gestionale ordinario 
 

INDIRIZZO STRATEGICO la partecipazione, la trasparenza e la comunicazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 
garantire la legalità e la trasparenza dell’azione 
amministrativa, assicurare completezza e velocità nella 
diffusione delle informazioni di interesse per i cittadini 

OBIETTIVO OPERATIVO assicurare regolarità, completezza e correttezza degli atti 
 

DESCRIZIONE  
Obiettivo a valenza triennale. 
Il Regolamento dei controlli interni prevede che il Segretario Generale approva annualmente un piano dei 
controlli interni dà attuazione al programma delle attività di controllo, predispone e diffonde la relazione di 
sintesi. Le relative attività coinvolgono in primo luogo il Responsabile dei servizi finanziari e gli altri Responsabili 
degli Uffici comuni e saranno effettuate. La parte preponderante delle attività riguarderà il controllo successivo 
di regolarità amministrativa, rispetto al quale si dovrà procedere, una volta approvato il piano annuale, al 
campionamento degli atti da controllare, alla individuazione degli atti da controllare con modalità sistematica, 
alla raccolta dei documenti (con modalità informatica e, qualora ciò non fosse possibile cartaceamente) alla 
verifica di regolarità ed alla compilazione delle schede all’interno delle quali andranno riportati le attività e l’esito 
delle verifiche. Nel corso di ogni anno si prevede di effettuare i controlli riferiti al 2° semestre dell’anno 
precedente, redigere e pubblicare il relativo report, redigere e pubblicare la relazione annuale a consuntivo, 
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approvare il piano annuale dei controlli dell’anno in corso, attuare i controlli riferiti agli atti amministrativi varati 
nel 1° semestre dell’anno in corso, redigere e pubblicare il relativo report. 
Le risultanze delle attività di controllo verranno analizzate assieme alle Posizioni organizzative ai fini di 
introdurre eventuali modifiche procedurali, regolamentari per migliorare l’azione amministrativa. 

 
RISULTATO ATTESO 
Valutare il grado di qualità percepito dalla utenza dei servizi di competenza, rilevare eventuali necessità e 
bisogni allo scopo di correggere, implementare e migliorare i servizi stessi. Favorire una cultura partecipativa 
con l’utenza chiamandola a concorrere con l’amministrazione nella misurazione dei servizi. Acquisire dati per 
la migliore scelta delle tipologie gestionali dei servizi di competenza. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2017-2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Controllo atti 2° semestre 
redazione report 

                        Segretario  

Pubblicazione relazione 
annuale consuntiva 

                        Segretario  

Approvazione piano 
annuale dei controlli   

                        Segretario  

Raccolta dati e controllo 
atti 1° semestre   

                        Segretario  

Restituzione dati alle PO 
ed analisi risultanze 

                        Segretario e 
Responsabili 

Redazione report 1° 
semestre 

                        Segretario  

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Approvazione piano dei controlli 30/6 30/6 30/6    
n. schede di controllo compilate 50 50 50    
n. irregolarità emerse* 3*        
n. segnalazioni * 38*      
Report pubblicati 3 3 3    

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni 
programmatorie e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici 
comuni o per la valutazione individuale. I dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo dell’anno precedente. 

 
 
 

N. 4 
Attuazione Piano anticorruzione – obblighi pubblicità e trasparenza 
 

PESO 10% 

Obiettivo gestionale ordinario 
 

INDIRIZZO STRATEGICO la partecipazione, la trasparenza e la comunicazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 
garantire la legalità e la trasparenza dell’azione 
amministrativa, assicurare completezza e velocità nella 
diffusione delle informazioni di interesse per i cittadini 

OBIETTIVO OPERATIVO sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere 
l’amministrazione trasparente 

 
DESCRIZIONE  
Obiettivo a valenza triennale. 
Si procederà a dare attuazione alle misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione per il triennio, 
perseguendo l’obiettivo principale di evitare il rischio corruzione nell'attività amministrativa, considerando la 
"corruzione" nell'accezione più ampia del termine. Verranno effettuate le attività formative del personale 
interessato, attuate le misure e le disposizioni organizzative interne, effettuati i controlli (sia quelli 
specificamente previsti dal Piano annuale che quelli individuati per ulteriori contesti), raccolte le eventuali 
segnalazioni interne ed esterne al Segretario in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione.  
Il Segretario provvederà inoltre ad esercitare il potere sostitutivo qualora richiesto dai cittadini in caso di 
mancata o tardiva emanazione di provvedimenti da parte dei Responsabili di PO. 
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Le azioni specifiche che il Piano ha individuato per ogni settore, vengono inserite nel presente PEG all’interno 
delle schede degli Uffici comuni interessati. 
Le PO, unitamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, provvederanno ad effettuare il 
monitoraggio e l’aggiornamento dell’analisi dei procedimenti inclusi nelle schede di mappatura del rischio ed 
alle verifiche previste dal Piano, anche al fine di procedere agli aggiornamenti annuali del piano da proporre 
alla approvazione della Giunta Comunale. 
Annualmente verrà prodotta la relazione che conterrà i risultati delle attività svolte nel corso dell’anno. 
Nel corso del 2017 si dovrà dare completa attuazione alle disposizioni contenute nella norma che attua il 
riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni contenute nel Decreto Legislativa n. 97/2016 che ha operato una consistente revisione delle 
disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità. 

 
RISULTATO ATTESO 
Consentire l’accessibilità totale delle informazioni. Garantire il diritto alla conoscibilità delle informazioni e dei 
dati. Pubblicazione sul sito web dei dati e documenti previsti dalla norma. 
Prevenire i fenomeni corruttivi, le illegalità. Garantire il rispetto delle previsioni legislative. Attuazione e 
aggiornamento del piano anticorruzione. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2017-2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Redazione Piano 
anticorruzione annuale 

                        Segretario, 
Responsabili 

Attuazione azioni Piano                         Segretario, 
Responsabili 

Controllo e monitoraggio 
azioni e pubblicazioni 

                        Segretario, 
Responsabili 

Aggiornamento 
mappatura, rivalutazione 
rischi corruzione 

                        Segretario, 
Responsabili 

Aggiornamento piano                          Segretario, 
Responsabili 

Redazione relazione 
annuale 

                        Segretario 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Approvazione Piano anticorruzione 28/2  28/2 28/2    
n. accessi civici richiesti* 0*          
n. richieste intervento sostitutivo 3  3 3    
n. segnalazioni in materia corruzione* 0*        
Approvazione relazione Piano anticorruzione 31/12 31/12 31/12    

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni 
programmatorie e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici 
comuni o per la valutazione individuale. I dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo dell’anno precedente. 

 
 
 

N. 5    
Rideterminazione della macrostruttura e della dotazione organica. 
 

PESO 15% 

Obiettivo di risultato 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
DESCRIZIONE  
Nel corso del 2017, a seguito dell’avvenuto trasferimento di personale all’UTI della Carnia e delle disposizioni 
previste dalla legge regionale n. 18/2016 – disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego 
regionale e locale – si dovrà procedere entro giugno alla ridefinizione degli organici dei comuni e 
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successivamente  alla modifica ed all’adeguamento della struttura organizzativa, effettuando inoltre la revisione 
delle Posizioni Organizzative in termini numerici e funzionali.   
La macrostruttura del comune capofila verrà rivista e adattata al nuovo scenario. 
Nel proseguo si rende necessario, in collaborazione con l’ufficio personale dell’UTI della Carnia rivedere la 
regolamentazione interna riferita all’organizzazione, al sistema premiale, sia in applicazione della LR 18/2016 
prima citata, che della riforma del pubblico impiego nazionale, rispetto alla quale è prevista prossimamente 
l’approvazione dei relativi decreti legislativi attuativi. 

 
RISULTATO ATTESO 
Favorire l’avvio dell’UTI e riorganizzare efficacemente la macrostruttura del comune in associazione con i 
comuni convenzionati. 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Adozione delibere rideterminazione organici 30/6        
N. personale trasferito all’UTI* 15       
Nuova macrostruttura 30/09       
Revisione regolamento sistema premiale  30/06     

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
 e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale. I dati riportati sono quelli a consuntivo dell’anno precedente. 

 
 
 

N. 6         
Sistema di valutazione  
 

PESO 15% 

Obiettivo gestionale ordinario  
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
DESCRIZIONE  
L’obiettivo è trasversale e di durata triennale.  
Prosecuzione della applicazione del sistema di valutazione come servizio, condivisione obiettivi, effettuazione 
rilevazione a consuntivo, anche ai fini della predisposizione della graduatoria per le progressioni orizzontali da 
parte dei responsabili PO, discussione su capacità ed indicatori, con auto-valutazione dei collaboratori; 
supervisione delle fasi attuative, supporto ai Leader di processo nelle attività correlate alla valutazione. 
Valutazione conclusiva e report sul risultato. Elaborazione dati questionario distribuito ai valutati al termine del 
colloquio sui valutatori. Predisposizione eventuali modifiche e perfezionamenti da apportare al sistema. 
Consolidare il ruolo dei Leader di processo nel sistema mediante il coinvolgimento attivo nelle fasi di 
predisposizione e attuazione delle procedure di valutazione. Attività volte a illustrare, avviare e applicare il 
sistema di valutazione in uso per i dipendenti di tutti i comuni associati e per i nuovi assunti mediante appositi 
incontri formativi e supporto ai responsabili nella successiva attività. 

 
RISULTATO ATTESO 
Consolidare il sistema di valutazione utilizzandolo quale strumento di miglioramento del benessere 
organizzativo, di partecipazione e crescita per i collaboratori.  
Misurare il grado di funzionalità della azione svolta dal personale rispetto agli obiettivi ed ai ruoli.  

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017  SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Colloqui valutazione su 
anno precedente 

                        Segretario 
Responsabili  

Indagine valutatori                         Segretario - Urp 
Report annuale e 
modifiche sistema 

                        Segretario 
Responsabili 

Colloqui valutazione 
iniziale post modifiche 

                        Responsabili 
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Monitoraggio                         Segretario Resp. 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA BIENNIO 2018 - 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Colloqui valutazione su 
anno precedente 

                        Segretario 
Responsabili  

Indagine valutatori                         Segretario - Urp 
Report annuale e 
modifiche sistema 

                        Segretario 
Responsabili 

Colloqui valutazione 
iniziale post modifiche 

                        Responsabili 

Monitoraggio                         Segretario Resp. 
 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

N. incontri dedicati 2 2 2    
Report risultati valutazione 31/7 30/6 30/6    
Media valutazione responsabili da indagine* 4,5*        

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale. I dati riportati sono quelli a consuntivo dell’anno precedente. 
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UFFICIO COMUNE PER I  

SERVIZI GENERALI 
 

 
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DOTT.SSA VANESSA GIORGIS 
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 
 
  

UFFICIO COMUNE UC per i servizi generali 
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE Giorgis Vanessa 

PROCESSO Gestione della segreteria e delle relazioni e comunicazioni 
interne ed esterne 

LEADER DI PROCESSO Elena Zamolo  
 
  

OBIETTIVI  
 

 
N.1 Attività di istituto segreteria 
 

PESO: 20% 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La partecipazione, la trasparenza e la comunicazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 

− promuovere il coinvolgimento dei giovani e rafforzare le 
iniziative per dare loro opportunità di espressione e 
crescita 

− potenziare gli organismi di partecipazione già esistenti, 
coinvolgendoli nelle iniziative e sostenendone i progetti 

 
 

DESCRIZIONE  
• Attività di segreteria ed assistenza agli organi ed alle attività istituzionali;  
• supporto amministrativo, operativo e gestionale per le attività della Giunta e Consiglio: attività 

amministrativa e deliberativa, curando la tenuta dei registri, l’organizzazione e gestione delle procedure 
relative alla pubblicità dei relativi atti;  

• attività di collaborazione con gli Enti sovracomunali;  
• organizzazione e gestione di patrocini;  
• gestione delle attività istituzionali nel settore della cooperazione e delle relazioni Internazionali con le città 

gemellate o legate da patti di amicizia;  
• organizzazione di cittadinanze onorarie, cerimonie e celebrazioni ricorrenti (ad esempio, celebrazioni del 

25 aprile, 8 ottobre, 4 novembre);  
• gestione quote associative annuali ad enti ed associazioni diverse (anci, uncem, ecc.);  
• attività contrattuale: formazione e la messa a repertorio curando le fasi necessarie alla definizione del 

contratto, dalla predisposizione della documentazione fino allo sottoscrizione e alla successiva 
registrazione e archiviazione degli stessi;  

• contenziosi ed incarichi professionali per assistenza legale;  
• programmazione comunitaria;  
• servizio consultazione normativa e banche dati;  
• gestione della cancelleria e del materiale di consumo per gli uffici;  
• gestione centralino;  
• gestione degli stage e dei tirocini formativi: valutazione progetti e gestione rapporti con UTI ed uffici interni;  
• gestione del protocollo informatico e della conservazione;  
• aggiornamento dei moduli e dei documenti; consulenza agli uffici in materia di privacy e trattamento dei dati 

personali. 
 

RISULTATO ATTESO 
Mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi, riduzione degli errori e dei tempi di trasmissione degli 
atti, riduzione della circolazione dei documenti cartacei e miglioramento della gestione e archiviazione dei 
documenti digitali. 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 
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Delibere di Consiglio Comunale n.* 235 - -    
Delibere di Giunta Comunale n.* 706 - -    
Contratti n.* 8 - -    
Scritture private n.* 115 - -    
Contenziosi n.*  4 - -    
Numero atti protocollati in “Associazione” * 34.288 - -    
N. patrocini concessi* 106 - -    
n. contratti in forma elettronica* 27 - -    
Tempo medio tra assegnazione protocollo arrivo 
e acquisizione documento allo scanner 2 2 2    

% n. documenti completati/n. documenti 
assegnati 60% 60% 60%    

 
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2016 
 
 
 

 
N.2 Attività di istituto URP 
 

PESO: 25% 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La partecipazione, la trasparenza e la comunicazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 

− assicurare momenti di incontro con le realtà associative 
presenti nel territorio e in generale con i cittadini 

− assicurare trasparenza, completezza e velocità nella 
diffusione delle informazioni di interesse per i cittadini 

− garantire ai cittadini la possibilità di interfacciarsi con 
l'amministrazione rapidamente ed in sicurezza 

 
DESCRIZIONE  

• Rilascio informazioni al pubblico attraverso gli Sportelli del Cittadino, anche con l’utilizzo di opuscoli, 
brevi guide e depliant informativi redatti dall’ufficio.  

• Redazione e distribuzione modelli di domanda.  
• Gestione dei reclami e loro trasmissioni agli uffici di competenza. 
• Valutazione requisiti soggettivi e acquisizione domande nuovi benefici di carattere assistenziale (carta 

famiglia, bonus bebè, bonus sociale energia elettrica ecc.). 
• Raccolta e valutazione delle richieste di accesso agli atti amministrativi. 
• Diffusione delle informazioni di interesse generale per i cittadini attraverso i siti dei comuni; diramazione 

di comunicati stampa e di brevi redazionali radiofonici; pubblicazione di avvisi al pubblico e del giornale 
“Qui Cronache Tolmezzine” 

• Predisposizione dei collegamenti per la diretta streaming del Consiglio Comunale e successiva 
archiviazione dei video.  

• Collaborazione con gli altri uffici nella predisposizione di lettere e avvisi in caso di interventi che 
coinvolgano vasta parte della popolazione. 

• Collaborazione con altri enti (UTI della Carnia, Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – 
Collinare – Medio Friuli, ecc.) per la diffusione di varie informazioni che interessino i cittadini dei della 
Gestione Associata tra Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis, in particolare per 
quanto riguarda l’informazione annuale sulla gestione dei rifiuti. 

• Coordinamento attività e collaborazione con le Consulte Frazionali e coinvolgimento degli altri 
stakeholders.  

• Collaborazione per la realizzazione delle Giornate della Trasparenza in occasione delle quali 
Associazioni, utenti e osservatori qualificati verranno invitati a partecipare ad incontri anche su 
specifiche tematiche. L’obbiettivo è quello di promuovere la partecipazione dei cittadini/utenti, favorire 
la diffusione di notizie ed informazioni, ascoltare i cittadini ed i portatori di interesse al fine di migliorare 
i servizi resi. 

• Controllo, coordinamento e supporto agli uffici per la trasmissione dei dati relativi agli incarichi 
professionali all’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici e ai dati relativi agli affidamenti all’ 
ANAC. 
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• Collaborazione con la Direzione Generale per l’applicazione delle novità normative inerenti la 
trasparenza e le pubblicazioni. 

• Aggiornamento dei dati e delle relative griglie di pubblicazione di Amministrazione Trasparente in 
adeguamento delle modifiche apportate con il D.Lgs.97/16 e con le linee guida dell’ANAC.  

• Valutazione ed implementazione di ulteriori automatismi per rendere la pubblicazione di dati relativi 
alla sezione “Amministrazione Trasparente” più efficiente e tempestiva nonché lo svolgimento di attività 
di monitoraggio ed attuazione di un piano di controllo delle procedure e di consulenza agli uffici.  

• Gestione dei database (albo on line, gare e appalti, ecc.) presenti sui siti istituzionali ed 
implementazione delle opportune modifiche ed integrazioni.  

• Gestione delle indagini di customer satisfaction promosse dall’associazione intercomunale sia interne 
che esterne. 

• Prosecuzione del progetto volto a migliorare e a uniformare i servizi offerti da tutti gli Sportelli attraverso 
un’azione formativa di scambio e di riflessione sulle modalità di lavoro adottate e la discussione di 
specifici problemi. 

 
RISULTATO ATTESO 
Agevolare i cittadini ad utilizzare efficacemente i servizi e le opportunità offerte, informare sull’attività dei 
Comuni della Gestione Associata ampliando i segmenti di popolazione raggiunti dalle notizie diramate.  
Verificare la soddisfazione degli utenti dei servizi comunali al fine del loro miglioramento 
Consolidare il ruolo degli sportelli in modo che diventino il punto di riferimento tra utenti, uffici comuni ed 
amministratori. 
Arricchire e rendere efficace l’offerta in internet. 
Rendere efficiente e mantenere aggiornata l’attività di pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti in 
materia di amministrazione trasparente 
Elevare la professionalità degli operatori. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2017 -2018-2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Redazione giornale                         
Sportello del 
Cittadino di 
Tolmezzo 

Controllo e 
aggiornamento 
sezione  
Amministrazione 
Trasparente  

                        

Ufficio urp 

Supporto 
trasmissione 
anagrafe delle 
prestazioni, ANAC 

                        

Sportello Tolmezzo 

Realizzazione 
giornate trasparenza                         Responsabile e 

altre PO  
 

INDICATORE  PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2016 2017 2018 

Numero segnalazioni/reclami dell’ente gestiti* 16  -    
Numero domande contributi assistenziali* 1134 - -    
Numero redazionali emanati via radio* 15 - -    
Numero comunicati stampa emessi 80 80 80    
Numero notizie pubblicate sul sito 200 200 200    
Numero lettere/avvisi redatti in collaborazione 
altri uffici* 131 - -    

n. ore settimanali apertura sportelli urp/n. ore 
lavorative settimanali 16 16 16    

n. reclami presentati (riferiti a URP) 5 5 5    
Numero di pagine controllate o aggiornate 
sezione Amministrazione Trasparente 50 50 50    

Albo: numero atti pubblicati* 3.542 - -    
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2016 
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N. 3 potenziare la fruizione immediata delle informazioni dell’ente 
 

PESO : 5% 

tipo di obiettivo: sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La partecipazione, la trasparenza e la comunicazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Garantire la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa, 
assicurare completezza e velocità nella diffusione delle 
informazioni di interesse per i cittadini 

OBIETTIVO OPERATIVO  Semplificare e agevolare l'accesso alle informazioni istituzionali 
 
 

DESCRIZIONE  
Un obiettivo innovativo del comune è quello di agevolare la trasparenza, la partecipazione e l’interazione dei 
cittadini attraverso gli strumenti del web 2.0 al fine di consentire la più rapida e ampia fruizione dei dati e delle 
informazioni evitando di recarsi fisicamente presso il Comune. 
Così come evidenziano i risultati dell’indagine di gradimento del servizio di comunicazione effettuata nel 2015, 
è confermata la centralità del sito internet che è e continuerà ad essere il principale riferimento tecnologico e 
un insostituibile strumento di diffusione delle informazioni che garantisce trasparenza e che viene 
costantemente aggiornato e implementato nei contenuti.  
Si ritiene comunque opportuno potenziare la fruizione immediata delle informazioni dell’ente rafforzando la 
pubblicizzazione degli strumenti di cui il Comune si è già dotato (whatsapp, facebook, ecc.) valutandone 
l’efficacia e la diffusione comunicativa, nonché a prevederne uno sviluppo ed evoluzione sulla base delle nuove 
esigenze che emergeranno.  
Si continuerà con l’analisi e la valutazione dell’opportunità e dell’eventuale implementazione di forme, canali e 
modalità comunicative diverse al fine di diffondere in modo più efficace e capillare le informazioni istituzionali. 

 
RISULTATO ATTESO 
Potenziare la fruizione immediata delle informazioni dell’ente 

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2017-2018-2019 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Gestione iscrizioni e 
messaggistica                          Ufficio urp 

Valutazione efficacia 
e diffusione 
comunicativa 

                        Ufficio urp 

Valutazione sviluppo 
ed evoluzione 
strumento 

                        
Ufficio, leader 

Eventuale 
implementazione 
interventi evolutivi 

                        
Ufficio urp 

 
 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2016 2017 2018 

n. canali informativi gestiti (news sito, periodici, 
whatstolmezzo, facebook, newsletter, youtube, 
ecc) 

6 6 6 
   

n. utenti iscritti whatstolmezzo 750 750 750    
Numero comunicazioni effettuate 60 70 70    

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2016 
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N.4 Completamento dei siti istituzionali e degli automatismi per le pubblicazioni 
sui servizi comunali. Supporto per il passaggio delle funzioni comunali ora di 
competenza dell’UTI. 
 

PESO : 10% 

tipo di obiettivo: sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La partecipazione, la trasparenza e la comunicazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Garantire la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa, 
assicurare completezza e velocità nella diffusione delle 
informazioni di interesse per i cittadini 

OBIETTIVO OPERATIVO  

− semplificare e agevolare l'accesso alle informazioni 
istituzionali 

− garantire il rispetto della normativa sulla trasparenza 
− garantire la semplificazione normativa e procedurale 

 
 

DESCRIZIONE  
Durante il 2016 è stata effettuata a cura dell’ufficio un’importante e impegnativa revisione dei siti istituzionali 
dei Comuni di Amaro, Cavazzo, Tolmezzo e Verzegnis, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista 
grafico, nonché di usabilità e di nuovi contenuti.  
Nel corso del 2017 è previsto un successivo adeguamento ed implementazione di nuovi strumenti e di 
specifiche sezioni legate anche agli interventi normativi in materia di trasparenza e appalti pubblici per tutti i siti 
dei 4 comuni e con il sito dell’UTI CARNIA che gestisce alcune funzioni fino ad ora garantite dai comuni.  
 
Col primo luglio 2016 infatti, la legge di riforma delle autonomie locali, L.R. 26 del 12.12.2014, ha previsto che 
alcune funzioni comunali vengano “esercitate” dall'Unione mentre per altre che vengano “gestite” dalla stessa.  
Per garantire quindi una omogeneità e condivisione dei documenti tra i diversi enti costituenti la UTI, è stato 
deciso di sostituire il software di gestione documentale in uso per uniformarsi a quello utilizzato dalla maggior 
parte dei comuni della Carnia. 
Nel corso del 2016 quindi attraverso il supporto dell’UTI si è provveduto ad implementare il nuovo software 
supportandone l’inserimento nell’intera struttura organizzativa, definendo delle regole di protocollazione e di 
gestione delle anagrafiche, nonché ad una miglioramento e revisione complessiva di quest’ultimo. Tale 
modifica ha avuto e continua ad avere un impatto su tutta l’organizzazione ed in particolare per l’area segreteria 
in relazione alle modifiche di gestione del protocollo/PEC e fatture elettroniche e nel coordinamento, supporto 
e monitoraggio del processo di implementazione.  
Nel corso del 2017, le modifiche normative legate alla trasparenza e alla gestione contabile richiedono una 
revisione parziale o totale delle procedure, degli automatismi e degli iter al fine di adattarli al nuovo strumento 
utilizzato.  
Dopo aver proceduto alla loro definizione puntuale, sarà necessario quindi un trasferimento e un supporto per 
l’intera struttura organizzativa ed un costante monitoraggio a garanzia del loro rispetto. 
Il passaggio di alcune funzioni comunali all’UTI richiederà, in un’ottica di collaborazione e di semplificazione 
per facilitare l’avvio delle stesse nonché per evitare disservizi per l’utenza esterna, il supporto all’UTI nelle 
attività di protocollo dei documenti.   
 
Già da inizio 2017 si sono verificate in particolare due importanti modifiche all’assetto istituzionale dei Comuni: 
l’avvio dell’attività dell’UTI, come sopra descritto, che da gennaio gestirà la funzione di Polizia Locale, dei 
Tributi e dello SUAP accompagnata dalla dismissione dell’Associazione Intercomunale Conca Tolmezzina e la 
sua trasformazione in Gestione associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis. 
Questo ha comportato e continua a comportare un aggiornamento e una rideterminazione delle informazioni 
presenti sulla modulistica e dei procedimenti di competenza e non. In una prima fase transitoria dovrà essere 
garantita, compatibilmente con l’avvio definitivo di tali servizi e attività a cura dell’UTI, un passaggio di consegne 
quanto più possibile “indolore” per i cittadini. 

 
RISULTATO ATTESO 
potenziare la fruizione immediata delle informazioni dell’ente 
Consentire l’integrazione della gestione dei flussi documentali con gli altri comuni facenti parte dell’UTI. 
Utilizzare un sistema efficace di gestione documentale. 

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
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Pubblicazione nuova 
versione siti web                         Ufficio seg/urp 

Implementazione 
soluzioni adeguative 
trasparenza/appalti 

                        
Ufficio gare, UTI 

Gestione e 
aggiornamento                         Ufficio seg/urp 

 
Adeguamenti e 
revisioni procedurali e 
degli automatismi flussi 
documentali 

          

              

Leader, ufficio 
segreteria/urp , 
UTI, uffici coinvolti 

Comunicazione/formazi
one e supporto 
all’intera struttura  

                        
Leader, Ufficio 
segreteria/urp 

Definizione modalità di 
supporto UTI per 
attività di protocollo  

                        
Leader, ufficio 
segreteria/urp, UTI, 
comuni 

Avvio attività di 
supporto UTI per 
attività di protocollo 

                        
Ufficio 
segreteria/urp 

Monitoraggio 
automatismi flussi 
documentali  

                        
Ufficio seg/urp 

 
Revisione e 
sostituzione nei siti 
modulistica servizi ex 
comuni 

                        Ufficio, leader 

Modifica sui siti 
informazioni Polizia 
Locale, Ufficio Tributi 
e SUAP  

                        Ufficio, leader 

Supporto Ufficio 
Tributi redazione 
informazioni IMU e 
TARI e pubblicazione 
sui siti web e 
coordinamento 
informazioni con il 
sito dell’UTI 

                        Ufficio 
segreteria/urp 

 
   

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Trasferimento 
procedimenti, 
modulistica e 
informazioni Polizia 
Locale, Ufficio Tributi 
sul sito dell’UTI  

                        Ufficio seg/urp, 
UTI, leader 

Supporto all’ex 
Ufficio Tributi di 
Tolmezzo, Amaro, 
Cavazzo Carnico e 
Verzegnis nella 
redazione delle 
informazioni 
riguardanti IMU e 
TARI, loro 

                        Ufficio seg/urp 
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pubblicazione sui siti 
e coordinamento 
informazioni con il 
sito dell’UTI 

 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Gestione e 
aggiornamento siti                         Ufficio seg/urp 

Monitoraggio 
automatismi flussi 
documentali 

                        
Ufficio seg/urp 

 
 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Pubblicazione sito   Entro 
28/02 - -    

n. incontri di coordinamento 2 - -    
n. incontri formativi  2 - -    
% delle sezioni implementate  100% - -    

 
Proposta supporto protocollazione all’UTI  Entro 

31/01 - -    

Numero documenti protocollati in UTI* -      
Numero monitoraggi effettuati 4      
Numero incontri/sessioni formative struttura  1      

 
n. modelli corretti (da conca a gestione 
Associata) inseriti 120 - -    

n. variazioni apportate a uffici e procedimenti 
trasferiti all’UTI 35 10 -    

n. nuove comunicazioni redatte (in 
collaborazione con gli uffici e procedimenti 
trasferiti all’UTI) e inserite nei siti web  

3 2 
2 

   

n. procedimenti trasferiti sul sito dell’UTI - 10 -    
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2016 
 
 
 

 
N.5 Tolmezzo eventi correlati a Città Alpina dell'Anno 2017 
 

PESO: 10% 

tipo di obiettivo: sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Il sostegno allo sviluppo economico e alla competitività 
OBIETTIVO STRATEGICO Attuare politiche a favore della montagna 

OBIETTIVO OPERATIVO Rafforzare il ruolo comprensoriale di Tolmezzo a servizio della 
Carnia 

 
DESCRIZIONE  
Nel corso del 2016 è stata presentata la candidatura ed ottenuto il riconoscimento di Tolmezzo città alpina 
per l’anno 2017. Sono state quindi avviate una serie di attività ed iniziative volte in primis alla definizione 
puntuale del progetto di sviluppo da attuarsi nell’anno di candidatura attraverso il coinvolgimento di 
Stakeholder e l’attivazione di un gruppo di lavoro per la definizione del programma generale. E’ stato inoltre 
definito un programma di iniziative specifico per l’anno 2017 approvato formalmente in giunta per cui è stato 
ottenuto un finanziamento regionale, alcune delle quali si svolgeranno nel corso dell’anno 2017, altre saranno 
completate nel corso del 2018. 
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Alcune attività verranno concretizzate direttamente dagli uffici comunali mentre altre verranno realizzate con la 
collaborazione di Enti ed Associazioni operanti sul territorio. Nel mese di aprile verrà organizzata la Cerimonia 
di consegna del Titolo Città Alpina. 
L’ufficio dovrà occuparsi, tra l’altro, del coordinamento generale per la realizzazione del progetto mantenendo, 
assieme agli uffici dell’ente interessati, costanti rapporti con i diversi soggetti attuatori delle singole iniziative 
nonché della promozione e la diffusione delle iniziative promosse a livello locale e internazionale.  
Infine si dovrà procedere alla rendicontazione delle spese sostenute a seguito dei finanziamenti ricevuti dalla 
Regione FVG. 
Dovrà essere garantito inoltre la collaborazione con l’Associazione Città Alpina dell’Anno e con i membri della 
stessa per tutto il periodo (2016 – 2021). 
L’ufficio si occuperà anche, in collaborazione con altri uffici dell’Ente, del progetto a cui il Comune di Tolmezzo 
ha aderito denominato “Tour De Villes” che offre le seguenti opportunità per i partecipanti:  

- Arricchire il proprio patrimonio di esperienze nell’ambito della sostenibilità nella pianificazione e nello 
sviluppo delle zone “di trasformazione” e capire come la riconversione delle strutture e delle aree 
dismesse possano contribuire ad incrementare il livello di attrazione della città;  

- Ricevere idee, suggerimenti, strumenti da parte delle altre città alpine coinvolte nel gestire e 
nell’affrontare il proprio caso specifico;  

- Valutare esempi e soluzioni già applicati, ideare nuove soluzioni a problemi riguardanti la partecipazione 
dei cittadini, il riutilizzo di aree militari o zone industriali non più attive. 

 
RISULTATO ATTESO 
valorizzazione del territorio montano ed urbanizzato locale e comprensoriale a livello internazionale, 
perseguimento dei propri impegni e degli obiettivi in campo di sostenibilità ambientale, incremento di iniziative 
finalizzate ad uno sviluppo sostenibile.  

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Supporto e 
collaborazione con 
l’Associazione Città 
Alpina dell’Anno 

                        Leader, Sindaco, 
PO 

Raccolta e 
rendicontazione 
iniziative iniziate nel 
2016 

                        

Leader, ufficio 

Incontri comitato 
scientifico e partner 
per definizione 
programma 2017  

                        Leader, Sindaco, 
PO 

Approvazione 
programma iniziative 
2017 

                        leader 

Richieste di 
finanziamento                         leader 

Promozione progetto 
ed iniziative inserite                         

Ufficio, leader, 
Sindaco, 
Promoturismo fvg 

Cerimonia di 
inaugurazione e 
assemblea annuale 
associazione 

                        leader, sindaco 
ufficio, PO 

Coordinamento e 
supervisione 
iniziative comunali 

                        
Leader, ufficio 

Coordinamento e 
supporto 
associazioni ed enti 
attuatori 

                        

Leader, uffici 
coinvolti per 
competenza  

Raccolta 
documentazione per                         Uffici, leader 
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rendicontazione da 
associazioni  
“Tour de Villes” visita 
alla Caserma 
Tolmezzo 

                        
Sindaco, Cosilt, PO 
manutenzioni, oopp 
e urbanistica 

Altri sopralluoghi e 
appuntamenti “Tour 
de Villes”  

                        
Sindaco, PO 
urbanistica e oopp 

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Supporto e 
collaborazione con 
l’Associazione Città 
Alpina dell’Anno 

                        Leader, Sindaco 

Coordinamento e 
supporto iniziative 
non completate nel   
2017 

                        Leader, altri uffici 
dell’ente coinvolti 

Rendicontazione 
delle iniziative 
iniziate nel 2017 

                        Leader, ufficio 

Collaborazione alla 
cerimonia di nomina 
della nuova città 
alpina 

                        ufficio 

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2019 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Supporto e 
collaborazione con 
l’Associazione Città 
Alpina dell’Anno 

                        Leader, Sindaco 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2016 2017 2018 

n. incontri ed eventi internazionali realizzati 2 2 2    
Presentazione programma definitivo  Entro 

30/03 - -    

Rendicontazione attività svolta  Entro  
31/12 Entro 30/0  -    

Risorse economiche impegnate/concesse 100% - -    
Iniziative realizzate/iniziative programmate  90% 100% -    

 
 
 

 
N.6 iniziative ed eventi per la promozione del turismo e del commercio 
 

PESO: 10% 

tipo di obiettivo: sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Sostegno allo sviluppo economico e alla competitività 

OBIETTIVO STRATEGICO 

− valorizzare le produzioni tipiche locali e sostenere le 
aziende agricole produttrici 

− riqualificare l'offerta turistica dell'area della Conca 
Tolmezzina 

− attuare politiche a favore della montagna 

OBIETTIVO OPERATIVO 

− promuovere la crescita del mercato contadino 
− promuovere la rapa di Verzegnis, le specie arboree da 

frutto e la riscoperta delle proprie origini 
− promuovere l'imprenditoria locale 
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− promuovere le manifestazioni locali 
 

DESCRIZIONE  
L’azione in tale ambito è finalizzata a realizzare e sostenere iniziative per la promozione del settore del 
commercio e del turismo.  
Verranno realizzati degli incontri e dei tavoli di lavoro con gli enti istituzionali e le associazioni presenti 
(Confcommercio, Confartigianato, Legacoop, Proloco, associazioni commercianti, ecc.) per operare un 
confronto continuo e per raccogliere le esigenze e per l’organizzazione di progetti ed eventi congiunti quali “Il 
Filo dei Sapori: la Montagna ti aspetta a Tolmezzo. Intervento per la promozione e valorizzazione di un evento 
a carattere agroalimentare a forte richiamo turistico in ambito comprensoriale”, “Festa della Mela”, “Natale a 
Tolmezzo”, ecc.  
Per potenziare la promozione degli stessi l’ente provvede alla loro comunicazione e diffusione attraverso diversi 
canali propri, quali sito, comunicati stampa, mail, periodici, e richiedendo la collaborazione a numerose 
istituzioni ed organizzazioni, quali Turismo FVG, UTI Carnia, Informagiovani, testate giornalistiche, emittenti 
televisive e radiofoniche, consorzi turistici, nonché all’Albergo Diffuso di cui il comune è socio. 
Per quanto concerne il progetto del mercato contadino di Tolmezzo, questo proseguirà dopo che a fine 2016 è 
stato portato a termine l’accordo con l’ERSA per l’acquisizione dei chioschi adibiti a mercato contadino posti in 
piazza Centa e gestiti dalla Nuova Proloco Tolmezzo.  
Si prevede inoltre un’attività di monitoraggio dell’andamento del mercato: imprenditori agricoli coinvolti, afflusso 
di persone, prezzi praticati, stato di cura dei chioschi, ecc. Nell’ambito delle iniziative per la promozione del 
territorio e del settore florovivaistico, si provvederà a completare il progetto “Balcone fiorito”, concorso 
finalizzato ad incentivare i cittadini nell’abbellimento delle proprie abitazioni. 

 
RISULTATO ATTESO 
Promuovere e incentivare il turismo e il commercio locale e la vendita di prodotti agricoli locali 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2017-2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Monitoraggio mercato 
contadino 

                        Leader  

Predisposizione e 
approvazione concorso 
“balcone fiorito” 

                        Sportello Tolmezzo 

Ricezione adesioni                         Sportello Tolmezzo 

Valutazione giuria, 
selezione e 
comunicazione vincitori 

                        Giuria, Sportello 
Tolmezzo 

Supporto e 
coordinamento iniziative 

                        Ufficio 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

N. incontri e iniziative congiunte 4 4 4    
N. monitoraggi mercato contadino 4 4 4    
n. adesioni concorso balcone fiorito 6 6 6    
n. organizzazioni/enti/associazioni/ sostenuti 5 5 5    

 
 
 

 
N.7 Mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001 
 

PESO: 10% 

tipo di obiettivo: sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO valorizzazione e la tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO migliorare la qualità dell'ambiente 
OBIETTIVO OPERATIVO mantenere la certificazione ambientale ISO 14001 

 
DESCRIZIONE  
L’azione in tale ambito sarà rivolta ad adempiere a tutte le attività e alla produzione ed acquisizione di tutti gli 
atti previsti dalla norma UNI ISO 14001 implementata nel nuovo Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 
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(procedure, istruzioni, registrazioni, manuale e finalizzato alla realizzazione degli obiettivi in campo ambientale 
fissati dalla Amministrazione. 
Nel corso del 2017 verranno svolte tutte le attività finalizzate al mantenimento dei certificati UNI ISO 14001 per 
tutti e 4 i Comuni della Gestione associata e del certificato EMAS in possesso dal Comune di Verzegnis. 
A fine 2015 è entrata in vigore la nuova norma UNI EN ISO 14001:2015. Entro il 2017 sarà pertanto necessario 
prevedere una completa revisione dell’intero sistema di gestione ambientale (SGA) al fine di adeguarlo: 

- ai nuovi standard previsti  dalla norma 
- alle modifiche organizzative e procedurali previste dall’avvio delle funzioni dell’UTI 

e consentire così l’ottenimento  del rinnovo delle certificazioni in scadenza alla nuova normativa UNI EN ISO 
14001:2015 per i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Tolmezzo. Per il Comune di Verzegnis nel 2017 si 
provvederà alla realizzazione di tutte le attività di mantenimento della certificazione UNI EN ISO e EMAS, 
mentre nel 2018 si provvederà al rinnovo sulla base della nuova norma UNI EN ISO 14001:2015   

 
RISULTATO ATTESO 
Mantenimento della certificazione ambientale ISO 14001 per i comuni di Tolmezzo, Cavazzo e Amaro e delle 
certificazioni ambientali EMAS e ISO 14001 per il comune di Verzegnis. 

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Implementare le 
modifiche al SGA                          RSGA, consulente 

Validazione della 
revisione del SGA                         PO, segretario, RD, 

giunta 
Formazione al 
personale interno                         RSGA, tutti uffici 

Verifiche Ispettive 
Interne                          

RSGA,RD, 
segretario, PO, 
incaricati consulente  

Riesame della 
direzione per Amaro 
e Cavazzo 

                        
RSGA,RD, 
segretario, PO, 
incaricati consulente, 
giunta 

Verifica Ispettiva 
esterna Amaro, 
Cavazzo Carnico 

                        
RSGA, RD, 
segretario, PO, 
incaricati consulente 

Riesame della 
direzione Verzegnis 
e Tolmezzo 

                        
RSGA,RD, 
segretario, PO, 
incaricati consulente, 
giunta 

Verifica ispettiva 
esterna Tolmezzo, 
Verzegnis  

                        
RSGA, RD, 
segretario, PO, 
incaricati consulente 

Valutazione ed 
eventuale 
implementazione 
delle modifiche al 
SGA sulla base delle 
evoluzioni 
organizzative 

                        

RSGA, consulente 

Monitoraggio 
adeguamento alle 
osservazioni e 
risoluzione non 
conformità 

                        

PO, incaricati, RSGA 

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Verifiche Ispettive 
Interne                          

RSGA, RD, 
segretario, PO, uffici, 
consulente  
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Riesame della 
direzione per Amaro 
e Cavazzo Carnico 

                        
PO, RSGA, RD, 
segretario, 
consulente, giunta 

Verifica Ispettiva 
esterna Amaro, 
Cavazzo Carnico 

                        
RSGA, RD, 
segretario, PO, uffici, 
consulente 

Riesame della 
direzione, 
dichiarazione 
ambientale per 
Verzegnis 

                        

RSGA,RD, 
segretario, PO, 
consulente, giunta 

Verifica ispettiva 
esterna di rinnovo 
per Verzegnis 

                        
RSGA,RD, 
segretario, PO, uffici, 
consulente 

Riesame della 
direzione per 
Tolmezzo 

                        
RSGA,RD, 
segretario, PO, 
consulente, giunta 

Verifica ispettiva 
esterna Tolmezzo                         

RSGA,RD, 
segretario, PO, uffici, 
consulente 

Monitoraggio 
adeguamento alle 
osservazioni e 
risoluzione non 
conformità 

                        

PO, uffici, RSGA 

Valutazione ed 
eventuale 
implementazione 
delle modifiche al 
SGA sulla base delle 
evoluzioni 
organizzative 

                        

RSGA, consulente 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Verifiche Ispettive 
Interne                          

RSGA, RD, 
segretario, PO, uffici, 
consulente  

Riesame della 
direzione per Amaro 
e Cavazzo Carnico 

                        
PO, RSGA, RD, 
segretario, 
consulente, giunta 

Verifica Ispettiva 
esterna Amaro, 
Cavazzo Carnico 

                        
RSGA, RD, 
segretario, PO, uffici, 
consulente 

Riesame della 
direzione, 
dichiarazione 
ambientale per 
Verzegnis 

                        

RSGA,RD, 
segretario, PO, 
consulente, giunta 

Verifica ispettiva 
esterna Verzegnis                         

RSGA,RD, 
segretario, PO, uffici, 
consulente 

Riesame della 
direzione per 
Tolmezzo 

                        
RSGA,RD, 
segretario, PO, 
consulente, giunta 

Verifica ispettiva 
esterna Tolmezzo                         

RSGA,RD, 
segretario, PO, uffici, 
consulente 

Monitoraggio 
adeguamento alle 
osservazioni e 
risoluzione non 
conformità 

                        

PO, uffici, RSGA 
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Valutazione ed 
eventuale 
implementazione 
delle modifiche al 
SGA sulla base delle 
evoluzioni 
organizzative 

                        

RSGA, consulente 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

N. obiettivi ambientali raggiunti 4 4 4    
N. certificazioni mantenute/rinnovate 5 5 5    
N. riesami della direzione 4 4 4    

 
 
 

 
N.8 Realizzazione evento Gnaus day 
 

PESO: 10% 

tipo di obiettivo: sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Sostegno allo sviluppo economico e alla competitività 

OBIETTIVO STRATEGICO 

− valorizzare le produzioni tipiche locali e sostenere le 
aziende agricole produttrici 

− riqualificare l'offerta turistica dell'area della Conca 
Tolmezzina 

− attuare politiche a favore della montagna 

OBIETTIVO OPERATIVO 

− promuovere la crescita del mercato contadino 
− promuovere la rapa di Verzegnis, le specie arboree da 

frutto e la riscoperta delle proprie origini 
− promuovere l'imprenditoria locale 
− promuovere le manifestazioni locali 

 
 

DESCRIZIONE  
Nell’ambito di un programma di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e della biodiversità vegetale, Il 
Comune di Verzegnis ha inteso avviare un progetto “Il Gnaus Day” che si propone, da un lato, di proseguire il 
lavoro di salvaguardia e sviluppo produttivo ed economico di un ortaggio unico in Italia, la Rapa di Verzegnis 
nonché quello di avviare un percorso di riscoperta delle tradizioni e della storia locale, di impulso turistico. Il 
progetto prevede l’organizzazione di una serie di iniziative, che si svolgeranno nel prossimo mese di agosto e 
che verrà proposto a cadenza biennale: 

1. concorso “GNAU D’AUR” premio per persone viventi originarie di Verzegnis che si sono distinte nel 
mondo per il loro operato 

2. laboratorio di intaglio e decorazione 
3. Convegno sulla rapa di Verzegnis  
4. messa a dimora delle piantine (trapianto) per la produzione della rapa di Verzegnis 
5. show cooking: preparazione, presentazione e degustazione di un piatto della tradizione locale abbinato 

ad un vino del FVG 
6. aspettando il Gnau d’Aur: premiazione laboratori e degustazione di prodotti locali 
7. Serata di intrattenimento con artisti di Verzegnis. 

Nell’anno in cui la manifestazione non viene svolta nella sua formulazione completa si prevede di attivare la 
solo attività denominata “Gnaus in Tavola” che vede la preparazione nei ristoranti di Verzegnis di piatti tipici a 
base di rapa ed un intervento del Comune per il coordinamento e la pubblicizzazione dell’iniziativa. 

 
RISULTATO ATTESO 
Promuovere e incentivare il turismo e il commercio locale e la vendita di prodotti agricoli locali. Migliorare 
l’aspetto del territorio e promuovere il settore florovivaistico 

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
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Definizione delle 
linee guida per la 
realizzazione 
dell’evento 

                        Ufficio segreteria 

Richieste di 
finanziamento                         Ufficio e leader 

Modifica nomina 
giuria                          Ufficio  

Programmazione 
evento                         Ufficio e 

amministratori 
Realizzazione delle 
attività propedeutiche 
(gare, atti, ecc.) 

                        Ufficio 

Realizzazione 
dell’evento                         

Ufficio e altri uffici 
(manutenzioni, 
cultura)  

Rendicontazione 
dell’evento                         ufficio 

Valutazione e 
pianificazione per 
edizione successiva  

                        Leader, PO e 
Amministratori 

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Gnaus in Tavola                           Ufficio  

 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Definizione delle 
linee guida per la 
realizzazione 
dell’evento 

                        Ufficio segreteria 

Richieste di 
finanziamento                         Ufficio e leader 

Programmazione 
evento                         Ufficio e 

amministratori 
Realizzazione delle 
attività propedeutiche 
(gare, atti, ecc.) 

                        Ufficio 

Realizzazione 
dell’evento                         

Ufficio e altri uffici 
(manutenzioni, 
cultura)  

Rendicontazione 
dell’evento                         leader 

Valutazione e 
pianificazione per 
edizione successiva  

                        Leader, PO e 
Amministratori 

 
 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Numero soggetti (enti, associazioni e imprese) 
coinvolti  15 4 20    

N. partecipanti ai laboratori  15 - 20    
N. partecipanti allo show cooking 30 - 30    
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 
 
  

UFFICIO COMUNE UC per i servizi generali 
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE Giorgis Vanessa 
PROCESSO Gestione archivi della popolazione e produzione certificativa 
LEADER DI PROCESSO Floreani Sandro 
 
  

OBIETTIVI  
 

INDIRIZZO STRATEGICO Le attività non rientrano in uno specifico indirizzo strategico  
 
 

 
N. 1 Attività d’Istituto 
 

PESO (90%)  

tipo di obiettivo: gestionale ordinario 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
L’attività di istituto degli uffici demografici è rivolta  alla tenuta e all’aggiornamento dell’Anagrafe, dell’A.I.R.E., 
dei registri dello Stato Civile, della Leva Militare, della gestione di toponomastica e numerazione civica,  delle 
liste elettorali comunali e, nel caso del Comune di Tolmezzo, anche delle liste elettorali dei Comuni del 
Circondario stante la funzione dell’ufficio elettorale di segreteria della SottoCommissione Elettorale 
Circondariale, delle liste di leva e dei ruoli matricolari, alla gestione cimiteriale con il rilascio delle autorizzazioni 
alla detenzione e dispersione ceneri e l’aggiornamento delle mappe. 
Per l’anno in corso si continuerà l’attività informatizzata della gestione della S.Ce.Cir. secondo le modalità 
concordate con la Prefettura di Udine, il Ministero dell’Interno, la Regione F.V.G. ed Insiel.   
Si provvederà all’aggiornamento del SISTER secondo le ultime indicazioni in materia di toponomastica 
diramate dall’Istat per il controllo dello stradario e della numerazione civica al fine di consentire il progettato 
collegamento fra le banche dati nazionali. 
Nel corrente anno, in ottemperanza al D.P.C.M. 12 maggio 2016 è necessario completare da parte del Comune, 
la certificazione dei toponimi sul portale Si.Ter.  Saranno oggetto di correzione gli immobili con errata 
attribuzione toponomastica. Nella maggioranza dei casi si tratta di immobili situati in luoghi non urbani (malghe, 
stavoli, ecc.) che essendo censiti catastalmente, vanno ritenuti paritari agli immobili appartenenti ai centri 
urbani. 
Si provvederà inoltre al popolamento INA-SAIA secondo i tempi e le modalità indicate dal Ministero dell’Interno 
per giungere nel 2018 all’istituzione della prevista A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). 
L’ufficio Anagrafe darà inoltre corso al progetto “una scelta in Comune” predisposto dal centro Nazionale 
Trapianti.    
Si darà poi corso al collegamento INTERPRANA per gli Enti che sottoscriveranno l’accordo di servizio. 
Continuerà, in collaborazione con la Questura di Udine, il progetto finanziato dalla Regione FVG di invio 
automatico dei sequenziali delle carte di identità alla Questura con successivo ritorno dell’immagine del 
cartellino in visura ASCOT consultabili da tutti gli utenti abilitati (Anagrafe, Polizia Locale, ecc.). 
L’attività dell’ufficio è diretta, inoltre, al rilascio delle varie certificazioni anagrafiche e di stato civile, alle 
autenticazioni di firme e copie conformi, all’autenticazione delle sottoscrizioni dei passaggi di proprietà dei beni 
mobili, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai cittadini sia al Comune che ad altri Enti ai sensi 
dell’art. 72 del DPR 445/2000.  
Si occupa poi dell’organizzazione di elezioni e/o di referendum e delle indagini statistiche previste dall’ISTAT.   
Si procede con l’invio agli interessati delle comunicazioni inerenti la scadenza delle carte d’identità e quelle 
della conclusione delle pratiche di cambio di residenza o dell’eventuale diniego. Altre comunicazioni indirizzate 
all’utenza riguardano l’invio di un biglietto di felicitazioni alle famiglie dei neonati e di un dono: la bambola 
“Pigotta” dell’Unicef. Viene inoltre inviato un biglietto di condoglianze ai familiari dei defunti. In caso di matrimoni 
civili si consegna la pergamena ricordo della celebrazione. Nell’ambito della gestione cimiteriale si inviano gli 
avvisi per i rinnovi dei contratti e gli avvisi per le esumazioni ordinarie. 
L’ufficio si occuperà delle pratiche in attuazione della legge 10.11.2014 n. 162 di conversione, con modificazioni 
del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la 
definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Tale normativa prevede infatti che i coniugi possono 
concludere, innanzi al Sindaco quale Ufficiale dello Stato Civile, del comune di residenza di uno di loro o del 
comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero di 
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scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione 
o di divorzio. 
L’ufficio dovrà gestire le nuove procedure relative alla convivenze di fatto e dovrà dare applicazione alla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 relativamente all’attribuzione del cognome materno e per 
quanto riguarda le Unioni Civili provvedere all’attuazione del decreto legislativo n. 5 del 19/01/2017 che ha 
definitivamente modificato le norme transitorie di cui al reg. n. 144 del 23/07/2016. 
Ai fini dell’attuazione del Piano Anticorruzione, verrà compilato il registro degli accertamenti anagrafici effettuati 
in corso d’anno.  
Nell’ambito della collaborazione con altri uffici comunali ed altri Enti, si provvede a consegnare agli interessati 
la modulistica relativa agli adempimenti per i tributi, per la benzina agevolata, per il rilascio del passaporto e 
degli altri documenti per l’espatrio nonché un’informazione su tutte le pratiche contributive in essere ai quali i 
cittadini possono accedere (es. bonus bebè, carta famiglia, ecc).  
Continua la collaborazione con l’ufficio Urbanistica ed edilizia privata riguardo la numerazione civica. 
Viene infine dato compimento al D.Lgs. 30/2007 di attuazione alla direttiva comunitaria n. 2004/38 che fa venir 
meno la carta di soggiorno quale titolo abilitante alla permanenza dei cittadini dell’Unione presso gli Stati 
membri, che prevede l’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione subordinata all’accertamento della dimora 
abituale dell’istante ed alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dal decreto stesso per l’esercizio 
del diritto di soggiorno in Italia. Viene poi garantito il rilascio del certificato attestante la regolarità del soggiorno 
in Italia e quello di attestazione di soggiorno permanente in presenza delle prescritte condizioni. 
L’ufficio garantisce anche l’invio delle comunicazione previste dalla legge tramite il sistema XML-SAIA. 
Solo per i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis, l’ufficio demografico si occupa di comunicazioni 
relative alle funzioni di Pubblica Sicurezza: passaporti, denunce di infortunio sul lavoro, cessione fabbricati, 
denunce di ospitalità per stranieri, registrazione persone alloggiate, ecc. 

 
RISULTATO ATTESO 
Mantenimento standard qualitativo – quantitativo.  

 

INDICATORE 
PREVISTO CONSUNTIVO  

2017 2018 2019 2017 2018 2018 
N° iscritti in anagrafe* 13056 - -    
N° stranieri* 418 - -    
N° immigrazioni* 358 - -    
N° emigrazioni* 418 - -    
N° cambi abitazione* 205 - -    
N° atti di stato civile* 826 - -    
N° assicurazioni di stato civile* 355 - -    
N° annotazioni di stato civile* 1255 - -    
N° nati registrati in altri comuni* 301 - -    
N° iscritti e cancellati liste elettorali comunali*   1403 - -    
N° iscritti e cancellati liste elettorali circondariali* 2876 - -    
N° iscritti liste di leva* 70 - -    
N° indagini statistiche campionarie* 1 - -    
N° comunicazioni per scadenza carte d’identità*  1705 - -    
N° comunicazioni per nati, morti e matrimoni* 422 - -    
N. altri atti di stato civile* 352 - -    
N. pratiche iscrizioni anagrafe cittadini CEE* 17 - -    
N. iscritti A.I.R.E.* 1670 - -    
N. pratiche passaporto* 0 - -    
N. attestazioni UE* 18 - -    
N. controlli veridicità dichiarazioni sostitutive 700 680 680    
N. ore settimanali di apertura al pubblico / n. 

residenti 18% 18% 18%    

N. ore apertura sportelli 2720 2700 2700    
N. reclami 0 0 0    

 
 

 
N. 2 Progetto “una scelta in comune” PESO (5%)  

tipo di obiettivo: gestionale ordinario 
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INDIRIZZO STRATEGICO Le attività non rientrano in uno specifico indirizzo strategico  
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Verrà data applicazione all’art.3 comma 8-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n.194, convertito con modificazione 
in Legge 9 agosto 2013 n. 98, riguardante la possibilità che la carta di identità possa contenere il consenso o 
il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.   
I Comuni della Conca hanno aderito al progetto “una scelta in Comune” sviluppato dal Centro Nazionale 
Trapianti che ha lo scopo di proporre una nuova modalità per esprimere la propria volontà in merito alla 
donazione degli organi. Tutti i cittadini maggiorenni, in modo progressivo e costante, al momento del rilascio 
della carta di identità saranno invitati dall’operatore dell’Ufficio Anagrafe a manifestare il proprio consenso o 
diniego alla donazione di organi e tessuti. I dati relativi alla scelta verranno poi registrati ed inviati in modalità 
telematica al SIT (Sistema Informativo Trapianti), unica banca dati delle manifestazioni di volontà i donazione 
degli organi. L’inserimento dei dati al SIT oltre ad assicurare il rispetto della volontà del singolo, garantisce un 
più efficace ed efficiente funzionamento della rete trapiantologica. 
Per la raccolta e la trasmissione telematica delle dichiarazioni di volontà, si attiveranno, con il supporto di 
INSIEL, le modalità tecniche di interazione fra SIT ed i sistemi informativi comunali. 
Gli operatori dei servizi demografici parteciperanno alla formazione organizzata dai referenti regionali del CNT, 
al fine di favorire maggior consapevolezza sul processo di donazione di organi, nonché per assicurare una 
comunicazione corretta ai cittadini. 

 
RISULTATO ATTESO 
Assicurare la possibilità al cittadino di esprimere la propria volontà in merito alla donazione degli organi e tessuti 
in caso di morte. Raggiungere capillarmente ed in modo progressivo tutti i cittadini maggiorenni del Comune di 
residenza. Incrementare il numero delle dichiarazioni di volontà disponibili nella banca nazionale.  

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione delibera di 
adesione al progetto  

                        Ufficio e PO  

Coinvolgimento comuni 
carnia e tarvisiano  

                        Ufficio anagrafe 

Incontri preparazione e 
formazione 

                        Uffici e SIT INSIEL 

Attivazione programma insiel                          insiel 
 Avviamento procedura                         Uffici e SIT INSIEL 

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA BIENNIO 2018- 2019 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Inserimento manifestazione 
di volontà donazione a 
regime con C.I.E. 

                         
Uffici e SIT INSIEL 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

N° incontri con tutti i soggetti interessati interni all’ente 2 - -    
N° incontri formativi con esperti regionali 1 - -    
n. partecipanti all’incontro formativo  30 - -    
Attivazione programma INSIEL Entro 30/07 - -    

 
 

 
N. 3 Progetto “carta di identità elettronica” PESO (5%)  

tipo di obiettivo: gestionale ordinario 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Le attività non rientrano in uno specifico indirizzo strategico  
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Il progetto “Carta di identità elettronica” sarà attivato in tutti i Comuni italiani entro il 2018. La Circolare n.4/2017 
da indicazioni circa l’imminente rilascio della carta di identità dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 
abitanti. Il Comune di Tolmezzo dovrebbe rientrare nella fascia successiva e quindi dovrebbe avere come 
termine di avvio l’anno corrente.  
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L’art.10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” convertito dalla 
Legge 6 agosto 2015, n.125 ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica con funzioni di identificazione 
del cittadino. Il progetto della nuova carta di identità è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza attraverso 
la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa della CIE. La CIE oltre ad essere 
strumento di identificazione è anche, per i soli cittadini italiani, documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti 
all’Unione Europea. Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sono state definite le caratteristiche 
tecniche, la modalità di produzione, di emissione, di rilascio della CIE, nonché  di tenuta del relativo archivio 
informatizzato. Il cittadino può richiedere la CIE al Comune di residenza o di dimora abituale. La consegna della 
CIE avverrà entro sei giorni lavorativi, presso l’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta oppure 
presso il Comune.   
Il Comune sarà dotato di una o più postazioni di lavoro informatiche attraverso le quali potranno collegarsi al 
Portale del Ministero dell’Interno per acquisire tutti i dati del cittadino e, tramite canale sicuro, inviarli per la 
certificazione, al CNSD (centro nazionale servizi demografici), che a sua volta li trasmetterà all’IPSZ (Zecca 
dello Stato) per la produzione, stampa e consegna del documento all’indirizzo indicato dal titolare. 
Nel momento in cui le postazioni di lavoro saranno operative, il Comune rilascerà la nuova CIE abbandonando 
la modalità di emissione della carta di identità in formato cartaceo salvo casi di reale e motivata urgenza e per 
i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE. 
E’ previsto, inoltre, un piano di formazione, gestito dalla locali Prefetture, per consentire una adeguata 
conoscenza del procedimento di rilascio della CIE nonché una facile gestione delle postazioni di lavoro. 

 
RISULTATO ATTESO 
Fornire al cittadino uno strumento che possa essere usato oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, per 
richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che garantisce l’accesso 
ai servizi erogati dalle PP.AA. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Incontri preparazione e 
formazione 

                        Uffici e Ministero Interno 
Insiel 

Acquisto tessere                          Ufficio  
Rilascio CIE                          Uffici e Ministero 

Interno e Insiel 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA BIENNIO 2018- 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

 Avviamento a regime 
Tolmezzo 

                        Uffici e Ministero 
Interno Insiel 

 Avviamento a regime 
Amaro, Cavazzo, Verzegnis 

                        Uffici e Ministero 
Interno 
Insiel 

 

INDICATORE 
PREVISTO CONSUNTIVO  

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
N° incontri con tutti i soggetti interessati  2 2 -    
N° incontri formativi  2 2 -    
Attivazione programma INSIEL Entro 31.12 - -    
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 
 
  

UFFICIO COMUNE Per i Servizi Generali 
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE Giorgis Vanessa 
PROCESSO Servizi socio assistenziali 
LEADER DI PROCESSO Brollo Elena 
 
  

OBIETTIVI  
 
 

 
N. 1 Attività di istituto ufficio assistenza 

 
PESO  50% 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e 
della persona 

OBIETTIVO STRATEGICO 
- Sostenere le famiglie 
- Tutelare le fasce più deboli della collettività 
- Attuare politiche di sostegno all’occupazione 

 
DESCRIZIONE  
Gestione per i quattro comuni della “conca tolmezzina” dei processi relativi alle politiche sociali.  

− Gestione unitaria di tutte le funzioni attribuite ai comuni dalla L.R. 6/2006 e dalla L.R. 11/2006. 
Monitoraggio della delega all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio 
Friuli” rimasta in capo al Comune e non trasferita all’UTI (strutture per la disabilità) – rapporti tra Enti – 
Liquidazione e pagamento prestazioni all’A.A.S. n.3. 

− Collaborazione con AAS3 – Servizio Sociale dei Comuni – nella gesione dell’utenza dei Comuni della 
Conca tolmezzina, pur se il servizio è passato all’UTI. 

− Gestione attività ed interventi in favore di nuclei in situazione di disagio (contributi economici 
straordinari, integrazione rette per inserimenti in residenze protette, inserimenti lavorativi (SIL), borse 
lavoro assistenziali, contributi ANMIL, contributi agli audiolesi, contributi ad associazioni di volontariato. 

− Gestione inserimento minori stranieri non accompagnati in strutture protette, 
− Gestione attività nel settore delle politiche giovanili, promozione benessere e prevenzione del disagio 

– informagiovani della Carnia – organizzazione centri vacanza per minori e gestione SCIA per centri 
vacanza e campi scout organizzati da terzi. 

− Interventi in favore degli anziani: collaborazioni con ASP per accompagnamenti ospiti, centro diurno 
anziani, collaborazione per mantenimento circolo centro diurno anziani città di Tolmezzo, festa di 
Natale per ospiti ASP, altri momenti aggregativi. 

− Sostegno abitativo: contributi ad abbattimento canoni di locazione per proprietari e conduttori, fondo 
sociale Ater e gestione alloggi comunali assegnati all’ufficio assistenza per la temporanea soluzione di 
emergenze alloggiative. 

− Politiche del lavoro: attivazione progetti lavoro rivolti a persone in stato di disoccupazione, mediante 
utilizzo di fondi propri e da Enti terzi. 

− Trattamenti ed Accertamenti Sanitari Obbligatori 
− Contributi per corregionali all’estero che rientrano in patria. 
− Rilascio autorizzazioni al funzionamento di strutture assistenziali. 
− Rilevazione dati su spesa sociale per Ministero, Regione, Provincia, Uffici comunali ecc. 
− Tutele legali, curatele, amministrazioni di sostegno 
− Istruttoria ed erogazione contributi alla famiglia: bonus bebè comunale, benefici carta famiglia 

regionale; 
− Istruttoria concessione contributi statali maternità e nuclei con almeno tre figli minori; 
− Istruttoria bonus sociale, Sgate energia e sgate gas. 
− Gestione di progetti specifici:  

organizzazione eventi in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
organizzazione di eventuali ulteriori attività proposte dall’amministrazione in corso d’anno 
Ai fini dell’attuazione del Piano Anticorruzione, verrà predisposta una delibera giuntale di indirizzo per la 
concessione dei contributi assistenziali straordinari a persone fisiche. 
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RISULTATO ATTESO 
Mantenimento della qualità dei servizi erogati nei quattro comuni della conca; garanzia di risoluzione delle 
innumerevoli novità legislative e delle emergenze. Razionalizzazione interventi. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2017 - 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

LOCAZIONI 
Emissione bandi e 
raccolta domande 

                        Ufficio Assistenza 
URP 

Istruttoria e domanda a 
Regione 

                        Ufficio Assistenza 

Erogazione                         Ufficio Assistenza 
 

CENTRI ESTIVI 
Affidamento incarico di 
gestione 

                        Ufficio Assistenza 
 

BORSE LAVORO GIOVANI 
Pubblicazione avvisi, 
pubblicità ed estrazione, 
pratiche obbligatorie per 
inizio attività 

                        Ufficio Assistenza 
Biblioteca, Cantiere 
 

Realizzazione attività 
borse lavoro giovani 

                        Ufficio Assistenza 
 

CARTA FAMIGLIA BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA 
Bando e istruttoria                         Ufficio Assistenza 

URP 
Liquidazione                         Ufficio Assistenza 
TUTELE, CURATELE, AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 
Adempimenti INPS                         Ufficio Assistenza 

 
Adempimenti standard 
tribunale 

                        Ufficio Assistenza 
 

Gestione ordinaria                         Ufficio Assistenza 
 

 
 

INDICATORE 
PREVISTO CONSUNTIVO 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Numero inserimenti protetti in carico* 5  - -    
Numero utenti informagiovani sportello Tolmezzo*  1700  -  -    
Centri estivi: numero bambini iscritti 100 100 100    
Numero utenti centro diurno anziani* 30 - -    
Numero utenti circolo centro diurno anziani* 50 - -    
Numero beneficiari contributi locazioni* 60 - -    
Numero alloggi comunali occupati* 2 - -    
Numero beneficiari Fondo Sociale Ater* 10 - -    
Numero Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori* 11 - -    
Gestione tutele legali, curatele e amministrazioni di 
sostegno* 6 - -    

Numero beneficiari contributi energia elettrica carta famiglia 600 600 600    
Numero pratiche Sgate energia 120 120 120    
Numero pratiche Sgate gas 80 80 80    
Numero minori stranieri non accompagnati* 10 - -    

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2016 
 
 
 

 
N. 2 Politiche sociali del lavoro: realizzazione vari progetti  
 

PESO 5% 

tipo di obiettivo: di risultato 
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INDIRIZZO STRATEGICO Soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e 
della persona 

OBIETTIVO STRATEGICO - Tutelare le fasce più deboli della collettività 
- Attuare politiche di sostegno all’occupazione 

OBIETTIVO OPERATIVO Promuovere progetti di occupazione sociale 
 

DESCRIZIONE  
Permane la crisi economica che ha provocato la perdita dell’attività lavorativa per molte persone anche sul 
territorio della Conca tolmezzina, con conseguente incapacità personale di provvedere economicamente a sé 
e alla propria famiglia, determinando un sempre crescente disagio di tipo personale, familiare e sociale. Negli 
ultimi anni il Comune, mediante contributi di Enti e soggetti terzi e mediante utilizzo di fondi propri ha attivato 
diverse forme di sostegno rivolte a categorie diversificate di disoccupati e/o percettori di ammortizzatori sociali 
anche mediante l’utilizzo dello strumento dei voucher lavoro. Nonostante l’abolizione dei voucher da parte del 
Governo (e in assenza di modalità sostitutive), per il 2017 è comunque possibile proseguire sulla linea 
precedente grazie al fatto di aver acquistato per tempo i voucher necessari, utilizzabili fino al 31.12.2017. 
Le attività, partendo dall’analisi degli obiettivi condivisi dagli amministratori della Conca, prevedono la 
predisposizione dei progetti a cui si dà attuazione amministrativa e pratica mediante richiesta di contributo 
laddove i fondi sono esterni, acquisto dei voucher lavoro oppure attivazione delle procedure per i pagamenti in 
collaborazione con l’ufficio personale; a seguire è prevista la pubblicazione degli avvisi per la selezione del 
personale, le pratiche per l’inizio attività e l’avvio e realizzazione dell’attività. Queste fasi vengono affiancate 
dal monitoraggio e seguite dalla rendicontazione finale (ove prevista). Devono inoltre essere gestite tutte le 
situazioni non programmabili che dovessero verificarsi. 
Nel corso del 2017 verranno attivati i progetti Cantieri di lavoro finanziati dalla Regione se banditi, verranno 
attivati i progetti lavoro BIM fondi 2016, il 5x1000 e verranno conclusi i Cantieri di lavoro 2016. 
Le Amministrazione intendono attivare queste misure nell’arco del triennio, ma sarà possibile solo tenendo 
conto dei vincoli e limitazioni sempre più restrittivi posti dal Governo alle pubbliche amministrazioni in tema di 
spesa del personale e strumenti per il lavoro accessorio e occasionale, previa garanzia di ottenere le risorse 
finanziarie dai vari enti coinvolti e di disponibilità nei propri bilanci.  

 
RISULTATO ATTESO 
Impiego di persone prive di attività lavorativa, a sostegno della capacità produttiva di ciascuno e del reddito 
personale e familiare. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Cantieri di lavoro 
Procedura domanda 
contributo e richiesta 
nominativi 

                        Ufficio Assistenza 

Avvio e svolgimento 
attività 

                        Ufficio Assistenza, 
Cantiere 

Cantieri di lavoro 2016  
Conclusione attività                         Cantiere  
Rendicontazione                         Ufficio assistenza 
Progetto lavoro fondi propri 2016 
Conclusione progetto                         Cantiere e uffici 

coinvolti  
Progetti lavoro con fondi BIM 2016 
Acquisto voucher                         Ufficio Assistenza 
Bando e individuazione 
lavoratori 

                        Ufficio assistenza e 
URP 

Svolgimento attività                         Ufficio Assistenza 
Cantiere 

Progetti lavoro con fondi 5x1000 
Acquisto voucher                         Ufficio assistenza  
Bando e selezione                         Ufficio Assistenza 

URP 
Svolgimento attività                         Ufficio Assistenza 

Cantiere 
 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Numero lavoratori cantieri di lavoro 10 10 10    
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Numero lavoratori fondi BIM 2016 8 8 8    
Numero lavoratori fondi propri 1 1 1    
Numero lavoratori fondi 5x1000 3 3 3    

 
 
 

 
N. 3 Progetto sicurezza.  
 

PESO  5% 

tipo di obiettivo: di risultato 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e 
della persona 

OBIETTIVO STRATEGICO Tutelare le fasce più deboli della collettività 
OBIETTIVO OPERATIVO Avviare progetti specifici a tutela dei soggetti più deboli 

 
DESCRIZIONE  
All’interno del più ampio “Progetto sicurezza” finanziato dalla Regione nel 2016, trovano posto in questo settore 
due dei sub-progetti e precisamente: 

- Progetto contro le truffe agli anziani: interventi atti a prevenire i fenomeni delittuosi quali le truffe e i 
raggiri rivolti agli anziani, nonché le truffe informatiche, finalizzati a informare le diverse fasce di 
popolazione interessate sulle modalità prevenzione dei rischi, in collaborazione con la Polizia locale 
e/o le Forze di Polizia di Stato; 

- Corsi di autodifesa per le donne finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di violenza nei confronti 
delle medesime. 

Il lavoro parte con la definizione delle attività specifiche e puntuali e la conseguente identificazione delle forme 
più adeguate di gestione. 
Seguirà la realizzazione concreta delle iniziative, anche in collegamento con gli eventi già in programma, in 
particolare rispetto alle azioni positive contro la violenza sulle donne che il Comune di Tolmezzo persegue da 
numerosi anni. 

 
RISULTATO ATTESO 
Una capillare informazione di base sui rischi derivanti dai fenomeni delittuosi rivolti agli anziani 
Formazione di un gruppo di giovani donne sia in termini di acquisizione di abilità e metodologie pratiche di 
autodifesa dalle aggressioni, sia di consapevolezza circa la difesa della propria dignità rispetto alla violenza 
psicologica, economica, culturale che sono forme di violenza più nascoste, subdole e difficilmente riconoscibili 
ed affrontabili. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

PROGETTO CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI 

Predisposizione progetto                         Ufficio Assistenza, 
assessore, Uti  

Avvio contatti con Forze 
dell’ordine per definire 
modalità condivise delle 
azioni da intraprendere 

                        Ufficio Assistenza 
Assessore  

Organizzazione attività                         Ufficio Assistenza 

Realizzazione opuscolo 
informativo  

                        Ufficio assistenza e 
soggetti esterni 
coinvolti  

Diffusione e distribuzione 
materiale realizzato  

                        Ufficio assistenza  

PROGETTO ANTIVIOLENZA SULLE DONNE 

Predisposizione progetto 
                        Ufficio Assistenza e 

assessore 
 

Definizione modalità e 
soggetti partner con cui 
realizzare il progetto  

                        Ufficio Assistenza 
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Organizzazione e 
pianificazione delle 
attività da realizzare  

                        Ufficio Assistenza 

Promozione iniziativa 
effettuata anche in 
occasione della giornata 
mondiale contro la 
violenza sulle donne  

                        Ufficio Assistenza 

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
PROGETTO CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI 

Incontri pubblici                          Ufficio 
istruzione 

PROGETTO ANTIVIOLENZA SULLE DONNE 

Realizzazione attività corsi di difesa                         Ufficio 
istruzione 

 

INDICATORE 
PREVISTO CONSUNTIVO 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Numero opuscoli distribuiti agli anziani 500      
Numero partecipanti a serata informativa - 20     
Numero donne iscritte al corso - 10     

 
 
 

 
N. 4 Realizzazione progetto immigrati – Cavazzo Carnico, Verzegnis e Amaro 
 

PESO 5% 

tipo di obiettivo: di risultato 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e 
della persona 

OBIETTIVO STRATEGICO 

- Tutelare le fasce più deboli della collettività 
- Attuare politiche di sostegno all’occupazione 
- Promuovere il coinvolgimento dei giovani e rafforzare le 

iniziative per dare loro opportunità di espressione e crescita 
OBIETTIVO OPERATIVO Avviare progetti specifici a tutela di soggetti in difficoltà 

 
DESCRIZIONE  
CAVAZZO:  
Il progetto, finanziato dalla regione FVG, mira a favorire una modalità di “stare” nella comunità in un’ottica 
proattiva, in cui attraverso il fare per la comunità, i ragazzi immigrati possano trovare una collocazione all’interno 
della comunità stessa. Riconoscendo che lo Stato sta garantendo loro un’importante opportunità, i ragazzi si 
mettono al servizio di chi li sta ospitando. 
Le attività che verranno realizzate con i ragazzi, in collaborazione con Croce Rossa Italiana che gestirà il 
progetto, sono le seguenti: 

• Attività di cura del patrimonio pubblico: pulizia strade, manutenzione piste ciclabili, riapertura sentieri, 
piccole manutenzioni edifici pubblici, manutenzione verde pubblico, manutenzione e pulizia 
marciapiedi, manutenzione recinzioni ed ogni altro lavoro assimilabile ai precedenti. 

• Percorsi laboratoriali dell’”apprendere facendo”: per tutte le sopra elencate attività, in particolare quelle 
con elementi teorici più complessi, è prevista una formazione in itinere sul campo attraverso la figura 
del tutor che seguirà per tutto il progetto i ragazzi. 

• Corsi di formazione sulla sicurezza: le nozioni di base verranno fornite ai ragazzi prima dell’avvio delle 
attività (e sostenute come sopra specificato lungo l’intero corso del progetto). 

• promozione di interazioni con le realtà associative (culturali, sportive) del territorio nelle iniziative ed 
attività presenti sul territorio, previa verifica della disponibilità alla collaborazione. 

VERZEGNIS:  
I migranti saranno coinvolti in attività di pulizia e manutenzione semplice di strade, marciapiedi e manufatti 
comunali. Il Comune di Verzegnis si è impegnato nell’attuazione delle attività in collaborazione con il Centro 
Caritas dell’Arcidiocesi di Udine per quanto riguarda la parte organizzativa ed attuativa. Al fine di centrare il 
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progetto sul proprio territorio, verranno cercate ed attivate, ove possibile, ulteriori collaborazioni con soggetti 
pubblici e privati per una ottimale realizzazione delle attività previste.  
Si cercherà inoltre il coinvolgimento delle persone presenti all’interno della comunità, coi loro saperi, i loro spazi 
di conoscenza e pratica, le loro disponibilità ad essere comunità.  
L’allargamento della rete di soggetti e persone che mettono qualcosa nel progetto (tempo, conoscenze, 
competenze, saperi, saper fare, emozioni, relazioni…) può rappresentare un nuovo modo di conoscere, 
accogliere, scambiare, fare. 
Le azioni che verranno svolte partono dalla rilevazione delle competenze e delle abilità degli ospiti attraverso 
la figura di un tutor di struttura, che costruirà il portfolio delle competenze lavorative delle persone in 
accoglienza. In seguito il tutor sarà in grado di effettuare il matching tra le abilità dei richiedenti e le attività 
pratiche previste dal progetto. 
Questa fase sarà coadiuvata in parallelo dall’attivazione di laboratori linguistici attraverso il coinvolgimento di 
insegnanti abilitati all’insegnamento della lingua italiana per stranieri. 
L’obiettivo è quello di assicurare agli ospiti le competenze linguistiche di base, soprattutto a livello orale, per 
poter svolgere semplici attività pratiche nell’ambito di aree tecniche predefinite dal tutor. In tal senso 
l’insegnante affiancherà lo studio della lingua italiana nelle sue forme grammaticali di base alla presentazione 
dei linguaggi di mestiere nell’ambito delle aree formative precedentemente concordate con il tutor. 
Verranno proposte ai ragazzi alcune giornate formative riguardo alle normative concernenti la sicurezza sui 
luoghi di lavoro e una giornata di orientamento rispetto al mercato e agli strumenti di inserimento lavorativo. 
AMARO: 
il progetto immigrati di Amaro è inserito nel più ampio progetto finanziato dalla Regione al Comune di 
Enemonzo. I profughi giunti ad Amaro presso una struttura ricettiva ivi presente, provenivano infatti dal Comune 
di Enemonzo. Inoltre, essendo in numero minore a 10, il Comune di Amaro non poteva inoltrare domanda 
autonomamente. Anche in questo caso il progetto è seguito da Caritas; è stato individuato un tutor del paese 
che si occupa del coordinamento e gestione del gruppo di immigrati e del lavoro da svolgere. 

 
RISULTATO ATTESO 
Partecipazione dei ragazzi immigrati richiedenti asilo attualmente sistemati presso tre strutture ricettive di 
Amaro, Verzegnis e Cavazzo ad attività di lavoro volontario legato alla manutenzione del verde pubblico e 
alla pulizia di strade e beni comuni, nonché ad iniziative locali di partecipazione alla vita sociale. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Cavazzo                           
Formazione sulla 
sicurezza 

                        Ufficio Assistenza  

Avvio e realizzazione 
attività 

                        Ufficio Assistenza e 
Croce Rossa Italiana 

Verzegnis                          
Formazione sulla 
sicurezza 

                        Ufficio Assistenza e 
Caritas 

Avvio e realizzazione 
attività 

                        Caritas 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2016 2017 2018 

Cavazzo:       
Numero ragazzi aderenti volontariamente al progetto 15 15      
Numero attività/interventi portate a termine 3 3     
Verzegnis:       
Numero ragazzi aderenti volontariamente al progetto 8 -     
Numero attività/interventi portate a termine 3 -     
Amaro:       
Numero ragazzi aderenti volontariamente al progetto 5      

 
 
 

 
N. 5 Attività di istituto ufficio istruzione 
 

PESO 25% 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario 
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INDIRIZZO STRATEGICO Soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e 
della persona 

OBIETTIVO STRATEGICO Garantire servizi scolastici di qualità vicini al cittadino  
OBIETTIVO OPERATIVO Migliorare la qualità dei servizi scolastici resi  

 
DESCRIZIONE 
Gestione a livello di conca dei processi relativi all’istruzione tra cui:  
− Servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado: gestione 

contratto e monitoraggio sul servizio erogato dalla ditta. 
− Coordinamento della Commissione mense scolastiche della conca. 
− Gestione pratiche di richiesta contributi alla Regione per l’utilizzo di alimenti biologici. 
− Servizio di trasporto scolastico per scuole dell’infanzia e primarie: organizzazione servizio tragitto 

casa/scuola/casa con servizio di accompagnamento e sorveglianza alunni; raccolta iscrizioni e rilascio 
autorizzazioni individuali; rilascio autorizzazioni per utilizzo scuolabus in attività extra scolastiche. Rilascio 
autorizzazione utilizzo scuolabus per centro estivo Amaro/Cavazzo. 

− Gestione problematiche relative al dimensionamento della rete scolastica del FVG; 
− Diritto allo Studio: acquisto cedole per libri di testo scuole dell’obbligo - contributi alle famiglie per 

abbattimento spese scolastiche e contributo per famiglie iscritti Verzegnis - trasferimenti per acquisto 
materiale didattico ad uso collettivo e sostegno a progetti specifici a Tolmezzo. 

− Contatti con l’Istituto comprensivo di Tolmezzo e trasferimenti per il funzionamento didattico – convenzioni 
per gestione funzioni miste e pre accoglienza per garantire la pre e/o post accoglienza dei bambini in orario 
extra didattico per agevolare i genitori lavoratori. 

− Sostegno economico ad attività e progetti parascolastici.  
− Gestione convenzione con scuola dell’infanzia paritaria Gianelli. 
− Sostegno economico alle scuole paritarie.  
− Collaborazione con Dirigenze scolastiche per realizzazione progetti specifici nei Comuni della Conca. 
− Rilascio autorizzazioni all’utilizzo di locali scolastici. 
− Gestione pratiche sul dimensionamento scolastico. 
− Gestione pratiche di autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera (Istituto Comprensivo e 

Paritaria Gianelli) 
 

RISULTATO ATTESO 
Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi.  

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2017-2018-2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Trasporto scolastico: 
predisposizione e 
divulgazione informativa 
complessiva 

                        
 

Ufficio Istruzione 

Trasporto scolastico: 
raccolta adesioni e 
conferme 

                        
Ufficio Istruzione 

Servizio refezione: 
controlli e verifiche cucine 
e refettori: coordinamento 
commissione mensa 

                        

Ufficio Istruzione 

Richiesta contributo 
biologico 

                        Ufficio Istruzione 

Diritto allo studio: 
contributi 

                        Ufficio Istruzione 

Dimensionamento 
scolastico: valutazioni 
situazione e atti ufficiali 

                        Ufficio, Sindaco 
Istituto Comprensivo 

 

INDICATORE 
PREVISTO CONSUNTIVO 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
N° pasti erogati refezione scolastica*  140.000  - -    
N° autorizzazioni trasporto scuolabus rilasciate 169 169 169    
N° uscite didattiche attività parascolastiche 200 200 200    
N° beneficiari contributi Diritto allo studio 194 194 194    
N° Autorizzazioni ad utilizzo locali scolastici 8 8 8    
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Costo mensa su pasti erogati 4,55 4,55 4,55    
N. reclami mensa 1 1 1    

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2016 
 
 
 

 
N. 6 Progetti e iniziative realizzati in collaborazione con gli Istituti scolastici 
 
 

PESO 5 % 

tipo di obiettivo: di risultato 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e 
della persona 

OBIETTIVO STRATEGICO Garantire servizi scolastici di qualità vicini al cittadino  
OBIETTIVO OPERATIVO Mantenere le scuole dell’infanzia e primarie nei paesi  

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Promuovere e/o sostenere alcune progettualità degli Istituti scolastici ritenute importanti nel percorso formativo 
e didattico degli alunni e studenti tra i quali: 
PROGETTO PRIMO SOCCORSO NELLE SCUOLE 
Questa proposta formativa rivolta agli studenti e agli insegnanti, ricalca il percorso di formazione e 
addestramento riservato tradizionalmente al personale dedicato al soccorso extraospedaliero (soccorritori di 
base). I contenuti sono adeguatamente calibrati secondo le caratteristiche di questo specifico intervento e dei 
suoi particolari destinatari: l’obiettivo infatti non è il reclutamento di soccorritori ma l’educazione, la formazione 
e l’addestramento di giovani laici (cioè persone non afferenti al mondo sanitario), con la finalità di fornire loro 
gli strumenti per garantire un supporto adeguato alle vittime di eventuali malori, infortuni o incidenti. 
PROGETTO “CRESCERE SICURI SU INTERNET” 
All’interno del progetto sicurezza 2017, si è inteso proseguire l’investimento su un aspetto sottovalutato ma di 
grande impatto sociale fra i più giovani: l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e dei social network 
finalizzato anche a contrastare i fenomeni di cyberbullismo. Il progetto prevede la continuità delle azioni 
attivate a partire dall’a.s. 2015/16, rivolte a genitori, insegnanti e bambini/ragazzi. 
I ragazzi sono “esperti” nell’utilizzo degli smartphone ma hanno scarsissima consapevolezza sulle 
conseguenze dei loro comportamenti in rete per sé e per gli altri. 
Insegnanti e genitori dal canto loro, hanno necessità di informazione sull’impatto delle tecnologie nel percorso 
di sviluppo dei ragazzi dal punto di vista emotivo, relazionale e dell’apprendimento, nonché di dialogo e di 
condivisione di strategie educative. Verranno dunque proseguite le attività avviate: percorso di peer 
education, formazione ed aggiornamento degli insegnanti, attivazione di un gruppo di genitori, 
consolidamento del tavolo di lavoro sul cyberbullismo. 
PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un consiglio comunale formato da un gruppo di bambini e ragazzi che si 
occupano dei problemi della propria città e della propria scuola. 
Il progetto verrà realizzato in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Tolmezzo. E’ stato concordato con 
l’insegnante referente che un gruppo di insegnanti programmeranno le attività propedeutiche e le attività 
effettive che porteranno in un biennio all’elezione e funzionamento del CCR. Il progetto si inserisce così 
all’interno del più ampio programma di educazione civica realizzato dall’I.C.. 

 
RISULTATO ATTESO 
Realizzazione di numerose iniziative, promosse e/o sostenute dal Comune, che nei vari livelli scolastici 
possano portare un valore culturale e didattico aggiunto alla formazione e alla crescita dei bambini e ragazzi. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

PROGETTO PRIMO SOCCORSO NELLE SCUOLE 
Programmazione e coordinamento 
attività programmatoria                         Ufficio istruzione 

Realizzazione incontri con gli 
studenti degli istituti superiori                          

PROGETTO “CRESCERE SICURI SU INTERNET II” 
Realizzazione attività in continuità                          Ufficio istruzione 
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PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
Coordinamento con I.C                         Ufficio istruzione 
Avvio attività progettuali                         Ufficio istruzione 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

PROGETTO “CRESCERE SICURI SU INTERNET II” 

Realizzazione attività in continuità                         Ufficio 
istruzione 

PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Realizzazione attività                         Ufficio 
istruzione 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

Realizzazione attività                         Ufficio 
istruzione 

 
 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PROGETTO PRIMO SOCCORSO NELLE SCUOLE 
Numero istituti superiori coinvolti 3 3 3    
Numero studenti partecipanti 150 150 150    
PROGETTO “CRESCERE SICURI SU INTERNET” 
Numero insegnanti partecipanti alla formazione 30 30     
Numero ragazzi coinvolti dalle diverse azioni 350 350     
PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
Elezione consiglio dei ragazzi    15/11    
Numero insegnanti coinvolti  5 5 5    
Numero ragazzi coinvolti 60 100 100    

 
 
 

 
N. 7 Gara servizio trasporto scolastico 
 

PESO 5 % 

tipo di obiettivo: di risultato 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e 
della persona 

OBIETTIVO STRATEGICO Garantire servizi scolastici di qualità vicini al cittadino  
OBIETTIVO OPERATIVO Migliorare la qualità dei servizi scolastici resi  

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
L’attività dell’ufficio punterà a pervenire all’aggiudicazione del servizio di accompagnamento e sorveglianza 
sugli scuolabus comunali per i prossimi 5 anni.  
In collaborazione con l’ufficio gare verrà realizzata la procedura di individuazione di una ditta a cui appaltare il 
servizio ai sensi della vigente normativa in tema di appalti. 
Si procederà quindi alla definizione del capitolato d’oneri, all’indizione della gara e all’approvazione dei 
documenti di gare e dell’elenco delle ditte da invitare alla selezione, alla successiva valutazione delle offerte 
pervenute, alla aggiudicazione del servizio e alla sottoscrizione del contratto al fine di garantire il regolare avvio 
del servizio per l’inizio del prossimo anno scolastico.  

 
RISULTATO ATTESO 
Sottoscrizione contratto per garanzia servizio entro l’inizio dell’a.s. 2017/18 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
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Definizione programma con 
tempistiche e predisposizione atti 
di gara 

                        Ufficio istruzione 

Avvio gara                          
Pubblicazione avviso di pre-
informazione                          Ufficio istruzione 

e ufficio gare 

Inio lettere di invito                          Ufficio istruzione 
e ufficio gare 

Valutazione offerte ricevute                          Ufficio istruzione  
Aggiudicazione appalto                         Ufficio istruzione  
Sottoscrizione contratto con ditta 
aggiudicataria                         Ufficio istruzione 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Numero ditte partecipanti 5      
Sottoscrizione contratto  Entro 

08.09.2017      
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 
 
  

UFFICIO COMUNE  U.C. per i Servizi Generali 
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE  Vanessa Giorgis 
PROCESSO  Nido d’Infanzia comunale 
LEADER DI PROCESSO Annamaria Pascottini 
 
  

OBIETTIVI  
 
 

 
N. 1 Attività di istituto 

 
PESO (80%) 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e 
della persona 

OBIETTIVO STRATEGICO Tutelare le fasce più deboli della collettività 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
L’attività del servizio punterà alla gestione ottimale nell’osservanza della normativa regionale e del regolamento 
per il funzionamento del Nido d’Infanzia comunale. 
Verrà garantito la maggior flessibilità possibile nell’organizzazione del servizio per venire incontro alle mutate 
esigenze delle famiglie ed alle difficoltà legate a scarsi supporti parentali a fronte di problematiche lavorative 
ed occupazionali. Si ritiene ormai consolidato il prolungamento del part-time dalle ore 13.00 alle ore 13.15 per 
i genitori che lavorano fino alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 16.15 che verrà pertanto confermato anche 
nel triennio. Nella stessa direzione andrà il mantenimento di tutte le varie fasce di frequenza (part-time mattino, 
pomeriggio e alternato; tempo pieno e tempo prolungato) con possibilità di variare i tempi di frequenza nel 
corso dell’anno, a seconda delle necessità dei genitori. Considerate le richieste pervenute è ormai passata a 
regime anche la modalità di frequenza su 3 giorni alla settimana, avviata in via sperimentale dal gennaio 2015, 
con tempo di frequenza giornaliero a scelta tra le diverse opzioni (modalità richiesta da alcuni genitori per 
riduzione di orari lavorativi o turni su part-time verticali, finalizzata al contenimento dei costi). 
Si proseguirà con l’attività di promozione del servizio per favorire la visibilità dello stesso sul territorio affinché 
il Nido comunale continui a rappresentare, per il contesto, un riferimento centrale ed importante rispetto alla 
fascia 0-3 anni.  
Verrà inoltre garantita la puntuale collaborazione con i diversi Servizi A.A.S. Azienda per l’Assistenza Sanitaria 
n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” per eventuali utenti seguiti dagli stessi servizi. 
Il personale parteciperà a corsi di formazione organizzati in modo concordato tra il Comune e la ditta Sodexo 
e la coordinatrice anche ai seminari organizzati dal Gruppo Territoriale di Studio permanente del Friuli Venezia 
Giulia.  
Si valuterà in itinere, in base ai gruppi di bambini e alle disponibilità economiche e del personale, la 
prosecuzione di progetti in atto (musica) o l’avvio di nuovi progetti che possano essere proposti. 
Rimane la disponibilità a ri-avviare il progetto di continuità con la scuola dell’Infanzia, interrotto nel 2016 per 
espressa richiesta della stessa scuola, così come il progetto di lettura in collaborazione con la Biblioteca civica.  
Verrà perseguito l’obiettivo di favorire il maggior coinvolgimento possibile dei genitori nell’attuazione dei 
progetti, rimanendo disponibili anche per eventuali proposte da parte di questi ultimi.  
L’attuazione del calendario educativo, vedrà le solo chiusure previste dal contratto del personale. Le aperture 
all’utenza degli anni educativi avverranno il primo giorno lavorativo del mese di settembre, con preparazione 
dei locali, attuazione dei colloqui e con la predisposizione del servizio da parte del personale negli ultimi giorni 
di agosto. Verrà data disponibilità all’apertura del Nido nella prima settimana di agosto qualora ne faccia 
richiesta un congruo numero di genitori, compatibilmente con i costi che il Comune dovrà sostenere. 
Verrà perseguita la massima collaborazione tra personale comunale e quello dipendente della Ditta Sodexo.   
L’ottimizzazione delle risorse umane verrà garantita attraverso la flessibilità e le turnazioni, variabili anche in 
corso d’anno, a seconda delle esigenze del servizio. Verrà adottata in maniera sistematica tutta la 
documentazione atta a rilevare ogni fase di processo del servizio. 
Si perseguirà con l’obiettivo di mantenere la flessibilità riguardo agli inserimenti poiché si punta ad accogliere 
il numero massimo possibile di bambini.  
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Si procederà con la predisposizione e sensibilizzazione nei confronti dell’UTI per l’ottenimento di interventi 
finanziari volti a favore le famiglie dei bambini iscritti e frequentanti il Nido comunale, non residenti nei Comuni 
facenti parte della gestione associata tra i Comuni di Amaro Cavazzo Carnico Tolmezzo e Verzegnis. 
Quale servizio aggiuntivo, per i genitori dei bambini frequentanti il nido, viene garantita la possibilità di usufruire, 
con minimo compenso, del salone al piano inferiore della struttura del nido per feste di compleanno e per 
momenti aggregativi. 
Ad ogni fine anno educativo, verrà riproposta la consueta rilevazione della soddisfazione degli utenti tramite la 
somministrazione di un apposito questionario ai genitori. 
Si prevede di attuare a breve una revisione delle fasce ISEE e delle rette, alla luce del Regolamento regionale 
vigente per la contribuzione volta all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie. 
Infine si procederà, nel corso del prossimo triennio, alla modifica del Regolamento sul funzionamento del Nido 
che dovrà essere aggiornato e modificato.  

 
RISULTATO ATTESO 
Mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi del Nido. 
Razionalizzazione delle spese e ottimizzazione delle risorse umane grazie anche ad una flessibilità massima 
al fine di soddisfare le mutate esigenze delle famiglie. 
Ricadute positive sul servizio e sugli utenti conseguenti alla collaborazione con A.A.S. e diverse agenzie 
educative del territorio.  
Attuazione puntuale della programmazione presentata annualmente ai genitori. Restituzione positiva da parte 
dell’utenza rispetto al Servizio.  

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

n. iscritti (nuovi)* 24  - -    
n. giornate di apertura (anno solare)  221   222  221    
n. inserimenti* 21 - -    
n. ritiri (definitivi)* 5 - -    
n. bambini uscita ore 13.15* 10 - -    
n. bambini uscita ore 16.15* 6 - -    
n. bambini frequentanti tempo ridotto alternato o 
pomeridiano* 1 - -    

n. bambini frequentanti 3 gg. a settimana* 9 - -    
n. incontri formazione  6 3 -    
n. giornate seminari 4 4 4    
n. incontri genitori attività condivise 3 3 3    
n. festine 3 3 3    
Costo/bambino annuo*  3.600,00 - -    
Numero reclami  2 2 2    
Valutazione complessiva gradimento servizio 
questionario 8 8 8    

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2016. 
 
 
 

 
N. 2 Progetto “Ridefinizione spazi Nido”  
 

PESO (20%) 

tipo di obiettivo: di risultato  
 

INDIRIZZO STRATEGICO Soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e 
della persona 

OBIETTIVO STRATEGICO Tutelare le fasce più deboli della collettività 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Tale progetto, è nato dalla necessità da parte del personale educativo che opera nel Nido di valorizzare una   
struttura che, oltre ad essere esteticamente bella e curata, ha molte potenzialità rispetto alla definizione degli 
spazi interni ed esterni. Al nido gli ambienti ricoprono una fondamentale importanza nella pratica educativa 
visto che orientano e contengono il comportamento dei bambini e favoriscono le relazioni tra loro e gli adulti. 
Si è quindi proceduto all’effettuazione di interventi sui diversi spazi che compongono l’intero ambiente. Ciò non 
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ha significato esclusivamente una pura collocazione di materiali e arredi in maniera differente rispetto alla 
situazione iniziale ma, e soprattutto, occuparsi del contesto comunicativo, relazionale e cognitivo che si viene 
ad instaurare. Lo spazio influenza i comportamenti e per tale ragione è necessario evitare situazioni disturbanti 
di difficoltà emotiva e/o di stress, favorendo nel contempo le relazioni tra bambini.  
Il Nido deve favorire una accoglienza plurale, garantendo però degli spazi, anche piccoli e raccolti, in cui il 
bambino, se lo desidera, possa appartarsi da solo o con chi decide lui. 
I diversi spazi devono rispondere ad una precisa e riconoscibile funzione: consentire ricche possibilità di gioco, 
permettere ad un bambino di stare da solo ed altro ancora. In sintesi gli spazi del Nido devono rendere possibile 
interagire, manifestare affetti, esprimere emozioni, comunicare e confrontare conoscenze. 
Con il contributo di una formatrice esperta, nel corso del 2016 sono stati ridefiniti molti spazi troppo aperti e 
dispersivi e si sono sostituiti molti materiali per rendere il Nido un ambiente “acquietante” per i bambini e gli 
adulti che lo vivono. Nel 2017 ci si propone di ultimare questo percorso, rilevando altresì le criticità emerse dai 
cambiamenti attuati e di implementarlo attraverso l’acquisizione di un metodo di documentazione. Questa 
documentazione prevede due livelli: 

1) Istituzionale, rivolta ai genitori, che documenta i percorsi didattici attraverso fotografie e brevi citazioni 
teoriche e pedagogiche che daranno conto ai genitori stessi dei progressi cognitivi dei bambini. Allo 
stesso tempo però costituirà un modello sul quale i genitori stessi potranno dare un diverso senso a 
quello che spontaneamente fanno con i propri figli; 

2) Affettiva-emotiva, rivolta soprattutto ai bambini che, insieme al genitore o altra figura che lo 
accompagna e lo riprende al Nido, potranno guardare gli album fotografici che li ritraggono durante le 
attività, prestando particolare attenzione a cogliere e rendere visibili le emozioni che caratterizzano i 
diversi momenti.  

Considerato il numero di incontri ed il relativo costo della formatrice che sta effettuando il percorso, oltre ai 
fondi messi a disposizione dalla ditta Sodexo quali migliorie offerte in sede di gara d’appalto, sono stati aggiunti 
dei fondi da parte del Comune. Ciò permetterà una conclusione ottimale del progetto. 

 
RISULTATO ATTESO 
Ottimizzazione degli spazi rispetto alle loro finalità educative e pedagogiche. Gestione dei bambini da parte 
delle educatrici in maniera più serena ed aperta grazie all'uso di spazi pensati e favorenti la tranquillità. 
Garanzia di maggiori possibilità esperienziali guidate ma autonome da parte dei bambini. Ricadute positive sui 
genitori conseguenti ad una maggiore tranquillità quotidiana al Nido da parte dei loro figli ed una maggiore 
consapevolezza delle ricadute di qualsiasi operato sui bambini da parte degli adulti che lo sostengono nella 
crescita. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Supervisione 
pedagogica 

                        Coordinatrice 
educatrici 

Riunioni e collettivi di 
formazione 

                        Coordinatrice 
educatrici 

Revisione progetto                          Coordinatrice 
educatrici 

Piano d’intervento 
(allestimento spazi, 
acquisto e disposizione 
materiali ecc.) 

                        Coordinatrice 
educatrici 

Verifiche in itinere                         Coordinatrice 
educatrici 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Supervisione 
pedagogica 

                        Coordinatrice 
educatrici 

Riunioni e/o collettivi di 
formazione 

                        Coordinatrice 
educatrici 

Revisione progetto                          Coordinatrice 
educatrici 

Piano d’intervento 
(allestimento spazi, 
acquisto e disposizione 
materiali ecc.) 

                        Coordinatrice 
educatrici 
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Verifiche in itinere                         Coordinatrice 
educatrici 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

N° incontri supervisione pedagogica 4 4 -    
N. incontri formativi   6 6 -    
n. di locali interessati a cambiamenti 1 1 -    
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 
 
  

UFFICIO COMUNE  UC per i Servizi Generali 
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE  Giorgis Vanessa 
PROCESSO  Gestione Servizi culturali e sportivi 
LEADER DI PROCESSO  Gianpaolo Pati 
 
  

OBIETTIVI  
 
 

N. 1 Attività d’istituto settore culturale 
 
PESO (65%) 
 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e 
della persona 

OBIETTIVO STRATEGICO Garantire un’offerta culturale di qualità 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
L’attività nel suo complesso si svolgerà nel corso dell’anno ponendo particolare attenzione affinché le iniziative 
programmate dalle singole amministrazioni rientrino in un calendario strutturato evitando sovrapposizioni in 
termini di date e offerte di prodotti culturali. L’attività vedrà, ove necessario, il coinvolgimento di colleghi che 
operano anche nell’ambito di altri procedimenti. 
 
Per il Comune di Tolmezzo rientrano in particolare gli eventi definiti “storici” sulle quali l’Amministrazione ha 
incentrato la propria attenzione in questi anni. Si tratta di progetti che globalmente nel corso dell’intero anno, 
delineano un calendario organico e strutturato. 
Nel Settore musicale:  
Rassegna denominata CARNIARMONIE giunta alla sua 26^ edizione; 
Progetto MUSICARNIA Tolmezzo che vedrà a Tolmezzo tre concerti: il gruppo pop dei Baustelle i Radio 
Zastava e la cantautrice Cristina Donà oltre a d altre iniziative riservate alla popolazione giovanile (concerti, 
laboratori musicali, saggi di studio); 
Prosecuzione progetto di “avvicinamento” alla grande musica rivolto ai bambini delle scuole elementari, 
incentrato su Mozart evento avviato nel 2015. 
Concerto di Fine Anno. 
Nel Settore teatrale:  
Stagione di prosa della Carnia che nel corso dell’anno, ad aprile, concluderà la sua 47^ edizione e 
contestualmente vedrà nell’ultima parte dell’anno (mese di novembre) l’inaugurazione della sua 48^ rassegna; 
Piccoli Palchi – rassegna di teatro per famiglie; 
Il progetto teatrale promosso dall’ERT e riservato alle scuole del territorio montano della Carnia denominato 
Teatro& Scuola; 
Settima rassegna di teatro in lingua friulana in collaborazione con l’Associazione Teatrale Friulana in 
programma a fine estate; 
Corso di formazione teatrale rivolto a utenti non solo di Tolmezzo ma diversi paesi della Carnia. Progetto 
promosso dall’Associazione Luigi Candoni di Arta Terme e sostenuto dal Comune di Tolmezzo mediante la 
messa a disposizione degli spazi necessari per lo svolgimento del corso stesso. 
Progetto promosso sempre dall’Associazione Candoni di Arta denominato T.I.C. (Teatro Itinerante in Carnia) 
che prevede la circuitazione nel corso del periodo della tarda estate di uno spettacolo di commedia dell’arte 
con il coinvolgimento di diversi Comuni della Carnia.  
Arti visive (allegato A): 
Le iniziative in oggetto troveranno la loro naturale location presso la sede comunale di Palazzo Frisacco. In 
particolare il programma si articolerà nel corso dell’intero anno in un nutrito ciclo di eventi che coinvolgeranno 
due distinti spazi espositivi: le sale site al 1° e 2° piano e la sala espositiva al piano terra dell’edificio intitolata 
al pittore carnico A. Cussigh. I primi ospiteranno principalmente mostre organizzate e promosse direttamente 
dall’Amministrazione comunale mentre i secondi verranno concessi ad Associazioni, Istituzioni e singoli artisti. 
Nel corso dell’intero anno sarà visitabile dal pubblico anche un terzo spazio espositivo: la pinacoteca dedicata 
alla pittrice tolmezzina Cornelia Corbellini. Questo spazio inoltre da anni ormai funge da importante punto di 
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riferimento per laboratori didattici riservati alle scuole dell’infanzia e primarie di diverse Comuni della Carnia 
promossi dalla Rete Museale della Carnia. 
Cinematografia: 
Ottava edizione della rassegna con proiezioni e dibattiti dal titolo Sguardi diversi dedicata a tematiche sociali e 
della disabilità. 
Seconda rassegna estiva di proiezioni cinematografiche all’aperto organizzate nelle diverse frazioni di 
Tolmezzo 
Quarta edizione della rassegna cinematografica autunnale dal titolo “Immagini e storie della società” a 
tematiche con il coinvolgimento di realtà territoriali. 
Eventi celebrativi: tradizionale ciclo di appuntamenti dedicati alla Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo, 
Giornata ricordo per le vittime di tutte le mafie, celebrazioni per l’Anniversario della Liberazione. 
Terza edizione del progetto denominato HOMEPAGE IN TOUR. Il progetto, promosso in collaborazione con 
l’Associazione giovanile Dreamers FVG, prosegue l’operazione di riqualificazione artistica di zone cittadine a 
rischio degrado (nello specifico l’area dell’autostazione) offrendo inoltre alla numerosa popolazione giovane del 
territorio appuntamenti musicali e sportivi. 
Terza edizione del Festival letterario denominato Maggio Letterario. 
Corso di lingua e cultura friulana. 
Riattivazione di uno sportello istituzionale di lingua friulana 
Collaborazione prestata ad un gruppo delle più importanti associazioni culturali di giovani operanti sul nostro 
territorio per la realizzazione di eventi (cicli serate, singole conferenze, etc.) incentrati su tematiche sociali di 
attualità. 
Acquisto e/o sostegno alla stampa di pubblicazioni aventi interesse per specifiche tematiche legate al territorio. 
 
Ciclo di eventi e iniziative in programma nel corso dell’intero anno nell’ambito dell’evento TOLMEZZO CITTA’ 
ALPINA 2017, realizzati in sinergia e collaborazione con altri servizi comunali (vedi in primis Servizio 
Segreteria) 
 
Per il Comune di Verzegnis:  
Fase propedeutica alla 12^ edizione del concorso internazionale di poesia in lingua friulana “Gjso Fior” 
Celebrazioni 60 anni del Lago di Verzegnis 
Adesione alla rassegna musicale Carniarmonie. 
Seconda edizione progetto Gnaus Day in collaborazione con il processo segreteria/urp. 
La programmazione vedrà confermata la proficua collaborazione con il locale Circolo Culturale “P. Frezza”. 
Per quanto concerne la biblioteca attualmente chiusa si cercherà, anche in collaborazione con la biblioteca 
civica di Tolmezzo, di procedere alla sua riapertura grazie alla manifestazione di volontà di un gruppo di giovani 
locali che sarebbero intenzionati a gestirla. 
 
Per il Comune di Amaro: 
Attività in collaborazione con la biblioteca civica di Tolmezzo; 
 
Per il Comune di Cavazzo Carnico:  
Adesione alla rassegna Carniarmonie 
Collaborazione con l’Associazione Amici della Fortezza di Osoppo in merito alla gestione e fruibilità al pubblico 
della mostra permanente sul tema del Forte e per la realizzazione del Progetto 100 anni della Fortezza del 
Monte Festa. 
Iniziative rivolte a promuovere l’attività della biblioteca in collaborazione con l’Associazione “Mille Una Storia” 
attualmente affidataria della sua gestione. 
 
Comune a tutte e quattro Amministrazioni vi sarà: 

• il sostegno e supporto alle varie associazioni culturali che operano sul territorio e la partecipazione alle 
attività del progetto comprensoriale dedicato al settore fotografico denominato “Carniafotografie”; 

• il Corso di lingua e cultura friulana riservato principalmente ai cittadini dei Comuni di Amaro, Cavazzo, 
Tolmezzo e Verzegnis; 

• L’attività svolta da uno sportello linguistico in lingua friulana che opererà dal mese di aprile a servizio 
principalmente della popolazione dei Comuni dell’Associazione intercomunale; 

La gestione delle pratiche di concessione contributi e patrocinio anche in occasione degli eventi ormai 
tradizionali quali la sagra del Pesce, la festa del gambero, ecc. 
Per quanto riguarda le strutture comunali riservate all’attività culturale nel corso dell’anno si procederà 
all’affidamento gestionale della sede espositiva di Palazzo Frisacco e del teatro comunale “L. Candoni” (in 
scadenza al 30 novembre) e della biblioteca civica “A. Pittoni” (scadenza 3 novembre) 
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RISULTATO ATTESO 
Mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi dei Comuni in accordo con l’intero 
territorio della Carnia. Coordinamento con i soggetti operanti sul territorio nella presentazione delle proposte 
culturali.  

 
 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 n. manifestazioni 17  16  16     
 n. mostre 14  14  14     
costo/n. visitatori * 11,00 - -    
n. spettacoli teatrali 25 26 26    
n. spettatori 8.200 8.400 8.400    
Costi stagione di prosa e altri spettacoli teatrali / 
n. spettatori * 5,7 - -    

n. spettacoli cinematografici 25 23 23    
n. spettatori * 2.300 - -    
costi / n. spettatori* 1,0 - -    
n. concerti Carniarmonie 30 30 30    
Costi gestione strutture 85.000 85.000 85.000    

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2016 
 
 
Allegato A) 
 
EVENTI ESPOSITIVI SEDE COMUNALE DI PALAZZO FRISACCO 
 
Sale espositive 1° e 2° piano 
 
ALCHIMIE E LACERAZIONI 
Doppia personale degli artisti Loris Castenetto e Virgilio Forchiassin 
mostra conclusa il 29 gennaio 2017 
 
Mostra fotografica L’UNIVERSITA’ CASTRENSE DI SAN GIORGIO DI NOGARO NELLA GRANDE 
GUERRA 
25/03 – 14/04 
 
MOSTRA LAVORI REALIZZATI DAI CORSISTI DELL’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DELLA CARNIA 
22/04 – 30/04 
 
Mostra OLTRE IL VISIBILE E L’INVISIBILE – Immagini della luce tra oriente ed occidente 
13/05 – 30/07 
 
MOSTRA DEDICATA A PIER PAOLO PASOLINI 
19/08 – 29/10 
 
MOSTRA DEDICATA ALLA FOTOGRAFA ULDERICA DA POZZO  
18/11 – 28/01/2018 
 
 
Sala mostre “Arturo Cussigh” 
 
Momenti di vita raccontati dal pennello della memoria - Mostra di pittura di Tiziano Dalla Marta  
11/02 – 04/03 
 
Esposizione d’arte di Giuseppe Seminara 
a cura della Nuova Pro Loco Tolmezzo 
11/03 – 26/03 
 
Mostra d’arte di Luca Coradduzza e Igor Del Mestro 
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a cura della Nuova Pro Loco Tolmezzo 
10/06 – 25/06 
 
Mostra fotografica di Giulia Pecol 
a cura della Nuova Pro Loco Tolmezzo 
  
01/07 – 16/07 
 
Mostra filatelica a tema la Storia postale, i Cramars e la storia del colonialismo 
a cura del Circolo Filatelico Città di Tolmezzo  
16/09 – 17/09 
 
Mostra pittorica di Davide Garbuggio  
a cura della Nuova Pro Loco Tolmezzo 
23/09 – 08/10 
 
Mostra pittorica dell’artista Annamaria Vidoni 
a cura della Nuova Pro Loco Tolmezzo 
22/10 – 06/11 
 
PRESENZE SILENZIOSE – mostra dedicata ai grandi carnivori 
a cura del Club Alpino Italiano – Sezione di Tolmezzo 
dicembre 2017 
 
 
 

 
N. 2 Attività d’istituto della biblioteca civica 
 

PESO (15 %) 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario 
 

 

INDIRIZZO STRATEGICO La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e 
della persona 

OBIETTIVO STRATEGICO Garantire un’offerta culturale di qualità 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
La Biblioteca civica oltre alle attività principali legate alla gestione del prestito, punterà a mantenere non solo 
gli standard raggiunti in questi anni, ma anche la tendenza all’incremento dei prestiti, col costante ed attento 
aggiornamento del patrimonio librario e dei DVD. Il servizio di prestito all’interno della locale Casa 
Circondariale, attualmente sospeso per permettere alla nuova bibliotecaria di partecipare a dei corsi di 
aggiornamento, riprenderà nel mese di maggio. 
La biblioteca aderisce al progetto nazionale “Nati per leggere” e al coordinamento regionale delle biblioteche 
impegnate nel sostegno a tale progetto, nell’ambito del quale si prevede di poter realizzare alcune iniziative di 
sensibilizzazione delle famiglie con bambini piccoli relativamente all’importanza di un precoce approccio alla 
lettura e al libro. Si manterrà la collaborazione con l’asilo nido comunale e verranno programmate attività di 
lettura con lettori volontari e operatori professionisti. Si prevede di dare supporto alla realizzazioni di specifici 
“progetti lettura” delle scuole primarie e dell’infanzia del territorio e di sostenere e aggiornare l’attività dei lettori 
volontari mediante l’organizzazione di un corso di formazione in autunno. 
Anche in questo ambito si prevede di proseguire l’organizzazione di attività, particolarmente progetti di 
promozione della lettura per l’infanzia, in collaborazione con le scuole del territorio, con associazioni culturali 
ed altri enti come l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli con la quale è da 
tempo in atto una collaborazione all'interno del progetto Nati Per Leggere. 
Prosegue la partecipazione al progetto di promozione della lettura “Crescere leggendo” ideato da Damatrà e 
dall’associazione Italiana Biblioteche del FVG, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, che vede 
coinvolte le scuole primarie di tutta la Carnia. 
L'adesione al progetto Youngster organizzato da Damatrà, rivolto agli alunni della Scuola media statale “Gian 
Francesco da Tolmezzo”, porterà nel mese di maggio all’organizzazione dell’evento “La biblioteca dei libri 
viventi”. 
Per il pubblico adulto continueranno con cadenza mensile (gennaio-aprile e poi ottobre-dicembre) gli incontri 
denominati “Biblioteca d'autore” che vedono la presentazioni di libri di autori del nostro territorio. La biblioteca 
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offrirà nuovamente uno spazio per gli incontri di lettura ad alta voce organizzati dall'Associazione Soroptimist 
Alto Friuli. 
Si manterrà il ruolo “guida” della biblioteca di Tolmezzo nei confronti delle altre biblioteche dei Comuni facenti 
parte della gestione associata, anche in vista della riapertura della biblioteca di Verzegnis. La rete di 
collaborazione sarà potenziata sia per quanto riguarda la gestione del patrimonio librario e la sua 
catalogazione, sia con riguardo all’effettivo e migliore utilizzo del programma per la gestione dei prestiti. 
La Biblioteca di Tolmezzo continuerà a svolgere i compiti amministrativi, di coordinamento e di proposta che le 
competono in quanto biblioteca centrale del sistema bibliotecario della Carnia. Avrà altresì il ruolo guida nella 
revisione della convenzione tra i comuni appartenenti al Sistema bibliotecaria che si è resa necessaria per la 
modifica della legge regionale sulle biblioteche. 
Continuerà la comunicazione delle attività della Biblioteca, dell’acquisto di nuovi libri o DVD, tramite Facebook, 
attraverso il nuovo sito della Biblioteca, e attraverso il catalogo in linea LeggereinFriuli. 
La gestione in appalto del servizio biblioteca è prevista fino al 31 ottobre 2017, con la possibilità di rinnovo di 
tale gestione di un ulteriore anno. 

 
RISULTATO ATTESO 
Mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi.  

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 n. prestiti bibliotecari 20.500  21.000   21.500     
Costo/ n. prestiti* 3,9 - -    
n. prestiti interbibliotecari 300 325 350    
n. presenze* 23.500 - -    
n. giornate di apertura 292 294 296    
n. ore di apertura 1.555 1.575 1563    
costo/ore di apertura* 55,5 - -    
n. attività di formazione e aggiornamento per 
lettori volontari, insegnanti, genitori 1 1 1    

n. partecipanti corsi 20 20 20    
costo/partecipanti corsi lettura 60,0 62,5 65    
n. attività animazione/incontri con autori 10 10 10    
n. partecipanti 250 275 300    
Costo/partecipanti 5,0 7,5 10,0    

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie e 
non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la valutazione 
individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2016  
 
 

 
N. 3 Attività d’istituto – Sport 
 

PESO (15 %) 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e 
della persona 

OBIETTIVO STRATEGICO 

- Diffondere e promuovere la pratica sportiva 
- Promuovere il coinvolgimento dei giovani e rafforzare 

le iniziative per dare loro opportunità di espressione e 
crescita 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
L’ufficio si occuperà della gestione di tutte le strutture ed impianti sportivi di proprietà nell’ambito territoriale dei 
quattro Comuni di Amaro, Cavazzo, Verzegnis e Tolmezzo, quali i campi di calcio, di atletica, le palestre 
scolastiche comunali, i campi di tennis, i minigolf, ecc. 
Per quanto riguarda strutture sportive presenti si dovrà provvedere all’affidamento gestionale dell’impianto 
riservato alla pratica del tennis in scadenza al 31 giugno. La procedura in oggetto sarà subordinata alle 
tempistiche di realizzazione di alcuni lavori di manutenzione che interesseranno la struttura a partire dal mese 
di marzo.  
L’ufficio si occupa anche della gestione delle palestre scolastiche di proprietà provinciale avute in concessione 
per l’utilizzo in orario extra-scolastico e rispetto alle quali si dovrà prevede una nuova modalità di gestione 
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tenendo conto del fatto che queste strutture, insieme alle scuole superiori, a seguito della soppressione della 
Provincia verranno ceduti in proprietà ai Comuni ed in gestione all’UTI.  
Per questo specifico punto proseguirà, con la collaborazione del Comando di Polizia Municipale e degli istituti 
scolastici titolari, il monitoraggio di questo genere di impianto con particolare attenzione a quelli che in questi 
ultimi anni hanno fatto registrare maggiori segnalazione di disservizi nel loro uso (Palazzetto dello Sport e 
Palestra Falcone). A tal riguardo continuerà l’azione volta a monitorare le segnalazioni pervenute da parte dei 
fruitori degli impianti stessi (istituti scolastici e associazioni gruppi sportivi) mediante lo strumento dato dagli 
appositi moduli presenti presso i diversi impianti. 
Verrà organizzato e garantita la realizzazione, anche a seguito dei risultati positivi sull’indagine condotta sui 
partecipanti alle precedenti edizioni, il 30° Corso di ginnastica di mantenimento per adulti. 
Verranno armonizzate ed organizzate, in sinergia con i 4 Comuni della gestione associata, le iniziative di 
settore previste nel corso dell’anno dalle diverse Amministrazioni, ponendo attenzione anche ad una comune 
gestione delle pratiche e delle procedure amministrative (mediante l’utilizzo di modulistiche comuni).  
Nell’ambito del progetto “Tolmezzo Città Alpina 2017”, l’ufficio presterà la propria collaborazione lavorando in 
sinergia con altri servizi comunali nella gestione e organizzazione in particolare di eventi di taglio sportivo-
ricreativo.  
Per quanto riguarda le manifestazioni di caratura nazionale e internazionale in programma nel 2017 l’ufficio 
darà il proprio supporto ad aventi tra i quali il Campionato italiano “trial outdoor”, Trofeo di judo “Città di 
Tolmezzo”, 48^ cronoscalata automobilistica “Verzegnis-Sella Chianzutan”, la tappa regionale del Giro d’Italia 
di ciclismo professionisti, la manifestazione ciclistica denominata Carnia Classic, la manifestazione sportiva 
ciclistica Climber Festival. 
Nel corso dell’anno avranno luogo infine altri eventi sportivi come ad esempio la cerimonia di apertura evento 
di promozione sportiva WINX Magic Ski, Memorial “Cristian Cimenti”, Trofeo di atletica leggera giovanile “Luigi 
Modena”, Raduno fuoristrada 4x4 Memorial Concina, Memorial calcio categoria esordienti “Loris Pillinini”. 
Per quanto riguarda il progetto promosso dal Comune di Gemona del Friuli, denominato “Sportland” verrà 
valutata la possibilità di proseguire nell’adesione in quanto lo stesso risulta in scadenza nel corso del mese di 
luglio 2017. Al progetto aderisce anche il comune di Verzegnis.  

 
RISULTATO ATTESO 
Miglioramento dello standard qualitativo e quantitativo in ambito sportivo dei Comuni della gestione associata 
di Amaro, Cavazzo, Tolmezzo e Verzegnis, proponendo un programma articolato e strutturato che possa 
coinvolgere le più ampie fasce di popolazione. 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Affidamento gestionale impianto tennis 
Entro 

31/10/2017 
 

- - 
   

n. manifestazioni patrocinate* 30 - -    
n. concessioni uso impianti sportivi* 160 - -    
Entrate per concessioni palestre comunali* 10.400 - -    
n. Reclami  0 1 1    
n. Iscritti corso di ginnastica  54 55 55    
n. Manifestazioni*  16 - -    
Costi manifestazioni* 34.000 - -    
Contributi concessi* 50 - -    
Costi campi di calcio*  

45.000 - -    

Costo/impianti (4 comuni) 4.700 4.700 4.700    
*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie e 
non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la valutazione 
individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2016 
 
 
 

 
N. 4 Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
 

PESO 5% 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario  
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
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OBIETTIVO OPERATIVO  
 

DESCRIZIONE  
In coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 approvato dai 
Comuni della Conca, vengono pianificate le attività per l’attuazione delle misure previste per l’esercizio 2017 
per la riduzione del rischio. A seguito della valutazione del rischio corruttivo effettuata nelle diverse aree, sono 
state censite le attività maggiormente esposte, e tra queste sono state individuate, per ciascun processo, una 
serie di procedure a rischio. Per queste ultime sono state predisposte apposite schede, suddivise per settore, 
all’interno delle quali, tra l’altro, vengono indicate le azioni, le misure e gli interventi da realizzare per 
neutralizzare o ridurre i rischi evidenziati, indicando altresì l’ambito temporale di intervento. Alcune di queste 
attività sono specifiche per ogni singolo processo, altre sono trasversali perché trattano procedure comuni a 
più uffici. Per le finalità prima indicate, le attività previste dal Piano per l’esercizio 2017, ovvero per l’intero 
triennio, si riferiscono: alla pubblicazione di avvisi di pre informazione (secondo le indicazioni approvate 
annualmente); alla implementazione albi ditte per settore previa determinazione criteri di inserimento e 
formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare; alla verifica delle linee guida contenenti le indicazioni 
riferite alle modalità e procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure 
negoziate redatte nel 2016; alla verifica delle regole procedurali relative al procedimento di gara, nonché, per 
quanto riguarda eventuali transazioni o accordi bonari extragiudiziali, all’obbligatorietà dell’invio al 
Segretario/RPC della proposta di adozione dell’atto transattivo per l’espressione del parere preventivo 
obbligatorio, oltre all’inserimento di tale fattispecie nel piano dei controlli interni quali atti da sottoporre a 
controllo obbligatorio.  
Infine andrà effettuato il controllo sulla gestione dei servizi affidati a terzi ovvero: la verifica da parte della PO 
dell’attività pianificata (relazione iniziale su ambiti da verificare e relazione a consuntivo su esiti attività 
accertativa, redatte dal responsabile del procedimento) e l’iscrizione nel registro istituito nel 2016 delle 
segnalazioni pervenute e verifica a consuntivo esito segnalazioni.  

 
RISULTATO ATTESO 
Arginare i fenomeni corruttivi e diffondere la cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Implementazione albi di 
ditte per settore con 
formalizz. criteri rotaz. 

                        Ufficio Segreteria 

Predisposizione  
relazione controlli su 
servizi affidati a terzi  

                        Responsabile del 
procedimento   

Predisposizione  
relazione consuntiva 
controlli su servizi affidati 
a terzi 

                        Responsabile del 
procedimento   

Verif. regole procedurali 
relative procedim. di gara 

                        Posizione 
Organizzativa  

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

n. avvisi preinformazione pubblicati 1 2 2    
Relazione controlli operato terzi  Entro 30.06 - -    
Relazione consuntivo  Entro 31.12 - -    
Verif. regole procedurali relative procedim. di gara  Entro 31.12 - -    
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ufficio comune per i SERVIZI GENERALI 
 

PROCESSO GRUPPO DI 
PROCESSO 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

Gestione 
servizi socio 
assistenziali  

Brollo Elena 
(leader) 
 

Deotto Lina  

De Colle Alessia 

Spiluttini Luisa 

Mainardis Silvia 

Bellina Marina 

Gollino 
Margherita 

  

 Gestione deleghe (servizio socio-assistenziali) all’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friul” – 
rapporti tra Enti – Liquidazione e pagamento prestazioni all’AAS 
N.3 – gestione rimborso utenti al servizio assistenza domiciliare. 

 Gestione attività ed interventi in favore di nuclei in situazione di 
disagio parzialmente finanziate con il Fondo Sociale Regionale 
istituito con la L.R. 4/99 (contributi economici straordinari e 
continuativi, integrazione rette per inserimenti in residenze 
protette, minori stranieri non accompagnati, inserimenti lavorativi 
(SIL), borse lavoro assistenziali, contributi ANMIL, associazioni 
di volontariato, gestione viveri CRI) 

 Interventi a fronte crisi economica: lavori socialmente utili, 
gestione prestatori d’opera del progetto “Argento vivo”. 

 Gestione attività nel settore delle politiche giovanili e 
prevenzione del disagio - Progetto Pilota Devianza (Area Adulti) 
e (Area Minori) – centri di aggregazione giovanile – 
informagiovani – organizzazione centri vacanza per minori e 
rilascio autorizzazioni per centri vacanza e campi scout. 

 Interventi in favore degli anziani: progetto “Argento vivo”, nuoto 
anziani, centro diurno anziani e fornitura pasti, contributi per 
soggiorni marini ospiti in ASP, progetto Alzheimer 

 Contributi per le locazioni, gestione fondo sociale Ater e 
gestione alloggi comunali assegnati ai servizi sociali per la 
temporanea soluzione di situazioni alloggiative, pagamento 
affitti. 

 Trattamenti ed Accertamenti Sanitari Obbligatori 

 Gestione attività nel settore delle politiche per la famiglia: 
istruttoria contributi statali maternità e nuclei con almeno tre figli; 
istruttoria ed erogazione bonus bebè regionale; istruttoria ed 
erogazione benefici carta famiglia regionale e comunale; 
collegamento con il servizio regionale carta famiglia, formazione 
ai colleghi, informative all’utenza; benefici statali: bonus sociale, 
Sgate energia e sgate gas;  

 Pari opportunità – segreteria. 

 Tutele legali, curatele e amministrazioni di sostegno di persone 
interdette e/o in disagio; politiche in favore dei minori - 
affidamenti al Sindaco - gestione patrimoni mobiliari ed 
immobiliari– inserimento in residenze protette. 

 Contributi per corregionali all’estero che rientrano in patria. 

 Politiche in favore di stranieri ed immigrati. 

 Rilevazione dati su spesa sociale per Ministero, Regione, 
Provincia, Uffici comunali 

 Servizio di ristorazione scolastica scuole dell’infanzia, primarie e 
secondaria di primo grado. Appalto servizio – revisione 
capitolato. 

 Gestione pratiche di richiesta contributi alla comunità Montana 
per l’utilizzo di alimenti biologici. 

 Trasporto scolastico con servizio di accompagnamento e 
sorveglianza alunni – appalto servizio e revisione capitolato; 
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rilascio autorizzazioni per utilizzo scuolabus in attività extra 
scolastiche.  

 Diritto allo Studio (libri di testo scuole dell’obbligo – contributi 
alle famiglie per abbattimento spese scolastiche e contributo per 
famiglie Verzegnis - trasferimenti per acquisto materiale 
didattico ad uso collettivo e sostegno a progetti a Tolmezzo e 
Verzegnis) 

 Contatti con dirigenze scolastiche e trasferimenti per il 
funzionamento didattico – convenzioni per gestione funzioni 
miste. 

 Gestione convenzioni con scuole dell’infanzia paritarie (Gianelli 
e Del Din) 

 Concessione contributi a scuole paritarie  

 Collaborazione con Dirigenze scolastiche per realizzazione 
progetti specifici (es: dislessia) 

 Istruttoria per conto della Comunità Montana della Carnia per la 
concessione dei contributi agli insegnanti che scelgono le scuole 
di montagna – se finanziato. 

 Gestione finanziamento regionale pluriennale per attività 
socializzanti a favore degli studenti delle scuole dell’obbligo 
della Carnia. 

 Rilascio autorizzazioni all’utilizzo di locali scolastici. 

Asilo nido 
comunale 
 

Pascottini 
Annamaria 
(leader) 
 
Lucchini Elsa 

Fabbro 
Mariagrazia 

Ridolfo 
Loredana  

 Gestione del Nido d’Infanzia comunale (Coordinamento 
personale comunale e personale della ditta appaltatrice - 
Servizio mensa, pulizia, lavanderia e sostituzione personale 
educativo- Gestione del progetto educativo – attenzione e 
risposta i bisogni delle famiglie – convenzioni con i comuni di 
provenienza per i bimbi non residenti – gestione contributi 
regionali e da Comunità Montana della Carnia finalizzati 
all’abbattimento delle rette di frequenza.  

 Competenze comuni conca relativamente all’asilo nido. 

Servizi 
culturali e 
sportivi 

Pati Gianpaolo 
(leader) 
 

Mazzola Tiziano 

Spiluttini Luisa 

Godeas Stefano 

Zoffo Maria 
Grazia 

De Colle Alessia 

 Gestione eventi culturali organizzati, coorganizzati e/o 
patrocinati; 

 Gestione eventi sportivi organizzati, coorganizzati e/o 
patrocinati; 

 Organizzazione e gestione corso di ginnastica di mantenimento; 

 Affidamento gestionale del teatro auditorium comunale – utilizzo 
sale espositive per eventi programmati dal comune - rilascio 
autorizzazione per utilizzo sale adibite ad attività culturali;  

 Concessione patrocini e sostegno a manifestazioni nel settore 
culturale – sportivo - ricreativo e sociale organizzate da terzi. 

 Gestione servizi bibliotecari – gestione risorse regionali 
finalizzate al sistema bibliotecario della Carnia 

 Palestre provinciali e gestione dell’utilizzo da parte delle società 
sportive in orario extra scolastico.  Affidamento gestionale 
impianti sportivi di proprietà comunale – concessione 
autorizzazione per l’utilizzo degli stessi – contributi a società 
sportive 

 Organizzazione corso di lingua friulana 
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Gestione della 
segreteria e 
delle relazioni 
e 
comunicazioni 
interne ed 
esterne 

Elena Zamolo 

(leader) 

  

Gollino 
Margherita 

Cossetti Cristina 

Zoffo Maria 
Grazia 

Mainardis Silvia 

Gentilini Livia 

Floreani Sandro 

Mazzola Tiziano 

Malagnini Erika 

Spiluttini Luisa 

Larice Paola 

Blarzino Clara 

Floreani Sandro 

Cargnelutti 
Myriam 

Anna Lenna  

Serena 
Bortolotti 

 Attività di Segreteria e assistenza agli organi istituzionali e 
gestione rapporti con società ed enti operanti sul territorio 
(Regione, Provincia, società partecipate, ecc.)  

 Gestione deliberazioni di giunta e di consiglio – determinazioni 
dei responsabili 

 Attività Contrattuale (Contratti – scritture private – trascrizioni) 

 Contenziosi e incarichi professionali per assistenza legale 

 Normativa in materia di tutela dei dati personali 

 Gestione programmazione comunitaria  

 Organizzazione di cerimonie straordinarie e cerimonie 
celebrative ricorrenti – conferimento di cittadinanze onorarie 

 Gestione Centralino 

 Protocollo informatico e gestione del flusso documentale - 
archivi comunali 

 Gestione quote associative annuali ad enti ed associazioni 
diverse 

 Azioni di gemellaggio nuove e azioni di rinsaldamento di quelli 
già in essere 

 Co-organizzazione di eventi turistici promozionali (es. Festa 
della mela, manifestazioni natalizie, ecc.) 

 Rilascio informazioni sulle varie attività dell’ente; 

 Formazione e coordinamento addetti agli sportelli multifunzione 

 Azione divulgativa e di comunicazione delle attività dell’Ente – 
attività editoriale – sito istituzionale e sito conca – canali social e 
whatsapp 

 Gestione diritto di accesso.  

 Anagrafe delle prestazioni raccolta dati e aggiornamento banca 
dati funzione pubblica 

 Gestione albo on line 

 Zamolo Elena  
(RSGA) 

 Gestione per il mantenimento della certificazione ambientale 
norma ISO 14001 

Gestione 
archivi 
popolazione e 
produzione 
certificativa 

Floreani Sandro 
(leader) 
 

Scarsini Manuela 

Malagnini Erika 

Adami Marinella 

Mainardis Silvia 

Veritti Marisa 

Gentilini Livia 

Cargnelutti 
Myriam  

Gollino Margherita 

Nassimbeni 
Loredana  

 Servizio di Stato Civile (registrazione nascite, adozioni, cambio 
nome, matrimoni decessi, rilascio certificazioni) 

 Servizio Anagrafe della popolazione (aggiornamento foglio 
famiglia, trasferimenti residenza e variazioni di indirizzo, rilascio 
certificazioni, carte di identità, attività dell’AIRE, ecc.) 

 Servizio elettorale e consultazioni elettorali (revisione ordinarie, 
straordinarie e semestrali delle liste elettorali – attività della 
commissione elettorale circondariale) 

 Servizio di leva (aggiornamento delle liste ed attività connesse) 

 Servizio di rilevazione statistica 

 Gestione decessi e concessioni cimiteriali (per i quattro comuni) 

 Solo per i comuni di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis: 
funzioni di Pubblica Sicurezza: (passaporti, denunce di 
infortunio sul lavoro, cessione fabbricati, denunce di ospitalità 
per stranieri, registrazione persone alloggiate)  
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UFFICIO COMUNE PER IL  

SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO 
 

 

 
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

supplente dott. PAOLO CRAIGHERO  
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 
  

UFFICIO COMUNE UC per il Servizio Economico Finanziario 

RESPONSABILE UFFICIO COMUNE Paolo Craighero 
PROCESSO Programmazione, gestione e rendicontazione bilancio 
RESPONSABILI PROCEDIMENTI Flavio Dell’Angelo - Fernanda Martina 
  

OBIETTIVI  
 
 

N. 1  
Attività di istituto 
 

PESO (60%) 

Obiettivo gestionale ordinario  
 

INDIRIZZO STRATEGICO Le attività non rientrano in uno specifico indirizzo strategico 
 

DESCRIZIONE  
 
Verranno svolte tutte le attività necessarie a garantire il regolare svolgimento dei servizi di istituto ed il puntuale 
adempimento degli obblighi di legge, in particolare: 

• gestione contabilità armonizzata 
• formazione bilancio 
• redazione e aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 
• verifica mantenimento equilibri ai fini del pareggio di bilancio 
• gestione variazioni di bilancio 
• formazione rendiconto di gestione 
• gestione provvisori di entrata da conti correnti bancari e postali 
• riversamenti ruoli da concessionario della riscossione 
• gestione contabilità IVA 
• rilascio certificazioni fiscali e previdenziali 
• predisposizione ed invio mod. 770 semplificato ed ordinario 
• predisposizione ed inoltro dichiarazioni IVA ed IRAP 
• gestione mutui 
• registrazione impegni da delibere / determine 
• compilazione ed invio telematico mod. F24 
• liquidazione spese ed emissione mandati 
• gestione economato 
• gestione diritti di segreteria 
• redazione rendiconti vari 

 
RISULTATO ATTESO 
 
Miglioramento degli standard qualitativi. 
 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Costruzione bilancio                         
Ragioneria, 
conferenza PO, 
amministratori 

Approvazione nota 
aggiornamento DUP 
 

                        Ragioneria, Consigli 
comunali 

Approvazione bilancio                         Ragioneria, Consigli 
comunali 
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Costruzione 
PEG/performance                         

Ragioneria, 
conferenza PO, 
amministratori 

Approvazione 
PEG/performance                         

Ragioneria, 
segretario, Giunte 
comunali 

Costruzione rendiconto 
della gestione                         Ragioneria, 

conferenza PO 
Approvazione rendiconto 
della gestione                         Ragioneria, Consigli 

comunali 

Assestamento generale di 
bilancio                         

Ragioneria, 
conferenza PO, 
amministratori 

Verifica permanere 
equilibri generali di 
bilancio 

                        Ragioneria, 
conferenza PO 

Approvazione 
assestamento generale e 
verifica del permanere 
degli equilibri  

                        Ragioneria, Consigli 
comunali 

Elaborazione e 
trasmissione certificazioni 
fiscali (CU, IVA, IRAP, 770) 

                        Ragioneria 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA BIENNIO 2018 - 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Costruzione DUP                         
Ragioneria, 
conferenza PO, 
amministratori 

Approvazione DUP                         Ragioneria, Consigli 
comunali 

Costruzione bilancio                         
Ragioneria, 
conferenza PO, 
amministratori 

Approvazione nota 
aggiornamento DUP                         Ragioneria, Consigli 

comunali 

Costruzione 
PEG/performance                         

Ragioneria, 
conferenza PO, 
amministratori 

Approvazione bilancio                         
Ragioneria, 
segretario, Giunte 
comunali 

Approvazione 
PEG/performance                         

Ragioneria, 
conferenza PO, 
amministratori 

Assestamento generale di 
bilancio                         

Ragioneria, 
conferenza PO, 
amministratori 

Verifica permanere 
equilibri generali di 
bilancio 

                        Ragioneria, 
conferenza PO 

Approvazione 
assestamento generale e 
verifica del permanere 
degli equilibri 

                        Ragioneria, Consigli 
comunali 

Costruzione rendiconto 
della gestione                         Ragioneria, 

conferenza PO 
Approvazione rendiconto 
della gestione                         Ragioneria, Consigli 

comunali 
Elaborazione e 
trasmissione certificazioni 
fiscali (CU, IVA, IRAP, 770) 

                        Ragioneria 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

N. impegni* 3.474      
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N. mandati* 9.825      
N. accertamenti* 1.528      
N. reversali* 7.307      
N. fatture emesse* 1.195      
N. pratiche di mutuo istruite* 0      
N. attività IVA gestite* 5      
N. variazioni di bilancio (compresi prelievi dal fondo di riserva)* 62      
N. buoni economato emessi* 689      
N. mandati annullati / n. mandati emessi (%) 2% 2% 2%    

Tempi medi pagamenti spesa corrente 30 
giorni 

30 
giorni 

30 
giorni    

Rispetto o anticipo scadenza: data approvazione schema 
bilancio previsione 

Entro 
il 

30.06 

Entro 
il 

31.12 

Entro 
il 

31.12 
   

Rispetto o anticipo scadenza: data approvazione schema 
rendiconto di gestione 

Entro 
il 

30.04 

Entro 
il 

30.04 

Entro 
il 

30.04 
   

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni 
programmatorie e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici 
comuni o per la valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo dell’anno precedente. 

 
 
 

N. 2  
Monitoraggio pareggio finanziario di bilancio e corretto utilizzo degli spazi 
finanziari.   
 

PESO (15%) 

Obiettivo di risultato 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Le risorse economiche e la programmazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 26. razionalizzare e rendere più efficace la gestione delle 
risorse di bilancio 

OBIETTIVO OPERATIVO Gestire in modo efficace gli stanziamenti di bilancio 
 

DESCRIZIONE  
La gestione a regime della contabilità armonizzata impone una attenta attività di monitoraggio e controllo delle 
risorse sia in termini di acquisizioni che di impieghi. 
Le attività comportano il coinvolgimento dei responsabili degli uffici comuni, che collaboreranno alla 
predisposizione del piano di monitoraggio ed alle successive attività. In particolare verranno individuate 
preventivamente le poste di bilancio in entrata e spesa maggiormente significative e rispetto alle quali viene 
considerato necessario effettuare un controllo puntuale. 
L’attività di monitoraggio prevede un controllo periodico dei risultati complessivi e delle poste indicate nel piano. 
I risultati del monitoraggio verranno comunicati al Segretario Generale che provvederà a sollecitare i 
Responsabili affinché attivino le eventuali azioni nel caso in cui si verifichino imprevisti che potrebbero 
pregiudicare il raggiungimento del pareggio di bilancio.  
Si procederà alla revisione delle modalità operative di programmazione e monitoraggio costante riferite in 
particolare alla realizzazione delle opere pubbliche (ed in generale degli investimenti in parte capitale) in 
relazione al rispetto dei vincoli posti dalla normativa, con particolare riguardo all’utilizzo degli spazi finanziari 
propri ed eventualmente richiesti e concessi dalla Regione e/o dall’UTI. 
A fine esercizio si prevede di effettuare una valutazione congiunta circa l’efficacia delle misure adottate e 
procedere alla eventuale modifica/conferma/implementazione del sistema.  

 
RISULTATO ATTESO 
Programmazione coerente e monitoraggio costante al fine del raggiungimento di un saldo non negativo tra 
entrate e spese finali. 
Avvio delle opere realizzabili e monitoraggio delle stesse per garantire il saldo obiettivo. 
Razionale ed efficace gestione degli spazi finanziari propri e concessi da altri Enti. 
 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
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Predisposizione piano e 
modalità operative                         Ragioneria, 

responsabili 

Attività controllo pareggio                          Ragioneria, 
responsabili 

Predisposizione strumenti 
monitoraggio spazi                         Ragioneria,  

Monitoraggio spazi                         Ragioneria, OOPP e 
responsabili coinvolti 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2018-2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione piano e 
modalità operative                         Ragioneria, 

responsabili 

Attività controllo pareggio                          Ragioneria, 
responsabili 

Predisposizione strumenti 
monitoraggio spazi                         Ragioneria,  

Monitoraggio spazi                         Ragioneria, OOPP e 
responsabili coinvolti 

Verifica efficacia, 
modifiche strumenti                         Ragioneria, 

segretario 
 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Definizione piano di lavoro entro il 30.06 30.01 28.02    
Conseguimento pareggio di bilancio SI SI SI    
Spazi finanziari utilizzati rispetto alle previsioni 100% 100% 100%    
Verifica efficacia  30.03 30.03    

 
 
 

N. 3  
Gestione operativa armonizzazione contabile 
 

PESO (15%) 

Obiettivo di risultato 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Le risorse economiche e la programmazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 26. razionalizzare e rendere più efficace la gestione delle 
risorse di bilancio 

OBIETTIVO OPERATIVO Gestire in modo efficace gli stanziamenti di bilancio 
 

DESCRIZIONE  
La nuove regole contabili hanno comportato la necessità di modificare ed adeguare i meccanismi operativi di 
tutta la struttura, conformandoli ai principi dell’armonizzazione dei sistemi contabili. L’esperienza sin qui fatta 
ha manifestato l’insorgere di svariate problematiche, incertezze ed incomprensioni, che hanno causato errori, 
ritardi e comportato un gravoso impegno per il settore. 
È necessario quindi ricercare efficaci strumenti e modalità operative da mettere a disposizione di tutti gli uffici 
che in modo chiaro ed uniforme indirizzino le procedure contabili che debbono poi essere elaborate e ultimate 
dal servizio finanziario. 
Le tematiche principali riguardano: 
- variazioni di bilancio (sia di competenza dei responsabili che degli organi di governo) 
- gestione del Fondo Pluriennale Vincolato 
- gestione dei residui attivi e passivi 
- procedimenti impegno, liquidazione, riduzione impegni, gestione economie 
Verranno predisposte apposite disposizioni operative per argomento e successivamente convocate apposite 
riunioni nel corso delle quali le stesse verranno illustrate e divulgate presso gli uffici interessati. 
Le indicazioni saranno accompagnate, se del caso, da modelli di provvedimenti o schemi di rilevazione che 
verranno uniformemente utilizzati dagli uffici dell’ente. 
Verrà predisposto un analitico scadenziario per ricordare e preannunciare, con congruo anticipo sul termine, le 
attività da porre in essere ai fini delle procedure contabili. 
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Nel corso di appositi riunioni di verifica verranno analizzate le principali e più comuni anomalie e verranno 
conseguentemente poste in atto azioni di informazione/formazione ed eventualmente di revisione delle misure 
adottate. 

 
RISULTATO ATTESO 
Conseguire una gestione del sistema contabile efficace, riduzione degli errori, razionalizzazione tempi 
operativi, programmazione delle attività, utilizzo completo delle risorse disponibili. 
Correttezza e rispetto delle regole contabili. 
 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione 
disposizioni operative 

                        Ragioneria  

Incontri con uffici                         Ragioneria, 
responsabili u.c.   

Attività di verifica                         Ragioneria 
 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

N. disposizioni predisposte 4      
Riduzione n. delibere variazioni bilancio rispetto 2016 (62) 25%  30% 40%    
Rilievi/osservazioni Revisori concernenti il FPV 0 0 0    

 
 

N. 4  
Gestione contabilità economico patrimoniale armonizzata 
 

PESO (10%) 

Obiettivo di risultato 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Le risorse economiche e la programmazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 26. razionalizzare e rendere più efficace la gestione delle 
risorse di bilancio 

OBIETTIVO OPERATIVO Gestire in modo efficace gli stanziamenti di bilancio 
 

DESCRIZIONE  
Accanto alla contabilità finanziaria va affiancata la contabilità economico patrimoniale, ciò comporta la 
effettuazione di una serie di attività da parte dell’ufficio, oltre che alcune modifiche procedimentali da attuare 
da parte degli altri servizi. 
Dopo aver predisposto le tabelle dello stato patrimoniale, in collaborazione con l’ufficio patrimonio, si procederà 
all’inserimento dei valori patrimoniali aggiornati. Si procederà quindi all’integrazione dei dati finanziari necessari 
alla creazione delle scritture economiche (partita doppia) e successivamente ai controlli delle codifiche. Verrà 
effettuata la verifica della contabilità IVA ed apportate le occorrenti rettifiche. Successivamente verranno 
prodotte le simulazioni delle scritture contabili di assestamento, verificata la congruenza ed apportate le 
necessarie rettifiche. Da ultimo si procederà alla chiusura dell’esercizio ed alla produzione del conto economico 
e dello stato patrimoniale. Costituita la base di partenza dei valori patrimoniali, per l’anno successivo verrà 
effettuata la revisione ed eventuale rideterminazione degli stessi, sulla base dei nuovi criteri di valutazione e 
del lavoro di aggiornamento sui singoli cespiti.  
Nel corso dell’anno si procederà costantemente ad aggiornare la contabilità economica. Si prevede di effettuare 
un apposito incontro verso fine esercizio con l’ufficio patrimonio e l’ufficio OOPP per fare il punto sugli interventi 
modificativi/incrementativi del patrimonio dell’ente. 
Verranno fornite le necessarie indicazioni agli uffici interessati in relazione alla gestione dei 
pagamenti/riscossioni anticipati e posticipati, individuando preliminarmente le fattispecie che richiedono una 
gestione ai fini della rilevazione dei ratei/risconti. 

 
RISULTATO ATTESO 
Applicazione del nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale armonizzata, corretta misurazione dei 
componenti del risultato economico, corretta valorizzazione del patrimonio e tenuta dell’inventario. 
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INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Indicazioni operative agli uffici comuni  30.06      
Rilievi/osservazioni Revisori concernenti la contabilità eco-patr.  0 0 0    
Immobili rivalutati 100%      
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 ufficio comune per il SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

PROCESSO GRUPPO DI 

PROCESSO 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

Programmazione 
gestione e 
rendicontazione 
bilancio 

Dell’Angelo Flavio 

Martina Fernanda 

 (responsabili 
procedimenti) 

 

Cescutti Cinzia 
Craighero Emanuela 

Dereani Daria 

Girardis Loredana 

Unfer Elena  

 gestione contabilità armonizzata 

 formazione bilancio 

 verifica mantenimento equilibri ai fini del pareggio 
di bilancio 

 gestione variazioni di bilancio 

 controllo di gestione 

 formazione rendiconto di gestione 

 gestione provvisori di entrata da conto corrente 
bancario 

 gestione entrate da conto corrente postale 

 riversamenti ruoli da concessionario della 
riscossione 

 contabilità IVA 

 rilascio certificazioni fiscali e previdenziali 

 predisposizione ed invio mod. 770 semplificato ed 
ordinario 

 predisposizione ed inoltro dichiarazioni IVA ed 
IRAP 

 gestione mutui 

 registrazione impegni da delibere / determine 

 compilazione ed invio telematico mod. F24 

 liquidazione spese ed emissione mandati 

 gestione economato 

 gestione diritti di segreteria 

 redazione rendiconti vari 
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UFFICIO COMUNE  

PER IL SERVIZIO URBANISTICA  

ED EDILIZIA PRIVATA  
 

 
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

ARCH. DI LENA RAFFAELE  
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 
  

UFFICIO COMUNE Ufficio Comune per il Servizio dell’Urbanistica Edilizia Privata  

RESPONSABILE UFFICIO COMUNE Raffaele Di Lena 
PROCESSO Pianificazione Urbanistica 
LEADER DI PROCESSO Raffaele Di Lena 
  

OBIETTIVI  
 

 
N.1 Attività di istituto  
 

PESO 30% 

obiettivo gestionale ordinario 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
DESCRIZIONE  
- Le attività del gruppo di processo saranno volte a mantenere lo standard attuale, in termini di tempo di rilascio 
e di efficacia, nel rilascio degli atti (certificazioni varie e proposte di atti da portare all’attenzione degli organi di 
governo) e nell’offerta di informazioni complete e chiare ai professionisti, ai cittadini e di consulenza ormai 
consolidata agli Enti pubblici della comunità carnica. 
Nel concreto si consolideranno i tempi di attesa da parte dei cittadini e altri enti per il rilascio delle certificazioni 
(certificati di destinazione urbanistica, dichiarazioni di conformità urbanistiche di opere pubbliche); nel 
velocizzare il più possibile l’iter di approvazione degli strumenti urbanistici riducendo i tempi morti. 
- Migliorare la comunicazione interna all’associazione intercomunale in particolar modo verso il processo 
dell’edilizia privata, ufficio tributi, opere pubbliche e sportello del cittadino per quanto riguarda tutte le attività di 
competenza del servizio, esplicitandone nelle varie fasi gli obiettivi, i contenuti specifici e la ricaduta che hanno 
sui vari procedimenti. La ricerca del miglioramento comunicativo consisterà nel continuo scambio di 
informazioni (comunicazione strutturata) utili verso i processi succitati tramite incontri specifici, comunicazioni 
scritte e verbali, in modo chiaro ed assertivo, in funzione di una maggiore efficacia e di conseguenza 
soddisfazione e benessere nelle relazioni e nelle comunicazioni importanti e significative. 
Con il processo edilizia privata sarà data particolare attenzione al confronto e alla promozione di proposte di 
perfezionamento normativo che possono emergere dalle istruttorie delle pratiche edilizie e dal riscontro con le 
esigenze specifiche della cittadinanza, in un’ottica di creare un gruppo sempre più integrato, sia in fase di 
formazione degli strumenti urbanistici, sia in quella di controllo della ricaduta dopo la loro approvazione. In 
attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione nel 2017 si procederà ad adottare le 
occorrenti misure organizzative al fine dell’invio al Responsabile Anticorruzione degli eventuali atti transativi e 
accordi bonari extragiudiziali e, in collaborazione con l’ufficio gare, alle azioni da intraprendere inerenti 
l’affidamento di incarichi professionali mediante procedura negoziata (creazione albi, criteri di rotazione, regole 
procedurali). 

 
RISULTATO ATTESO 
- Mantenimento degli standard qualitativi; 
- Ottimizzazione delle procedure; 
- Aumentare e perfezionare la capacità di comunicare efficacemente, così da ridurre stress, errori e 
incomprensioni ed ottenere una maggiore efficacia nella propria comunicazione e nelle proprie relazioni; 
- Ottenere consenso ed accordo da parte dell’interlocutore; 
- Acquisire competenze e strategie nel parlare con amministratori e cittadini; 
- Elevare la professionalità degli operatori; 
- Massima attenzione nella procedura dettata dal D.Lgs 33/2013 relativa alla trasparenza degli atti di 
pianificazione; 
- Attivare e consolidare sinergie intersettoriali; 
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INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

N° Certificati di destinazione urbanistica* 145 - -    
N° Piani urbanistici redatti 1 1 1    
N° Piani urbanistici adottati 2 1 1    
N° Convenzioni urbanistiche stipulate 0 1 1    
N° Partecipazioni a conferenze di servizi* 1 - -    
N° Accertamento di Conformità urbanistica per ufficio OOPP* 5 - -    
N° Riunioni con altri processi 7 10 10    
N° proposte di Delibere Pubblicate sul Sito 10 4 4    
N. piani redatti/piani adottati 1 su 2 1 su 2 1 su 2    

Tempo medio rilascio certificati destinazione urbanistica 5 
giorni 

5 
giorni 

5 
giorni    

Standardizzazione procedimenti di attuazione PRPC e 
Comparti edificatori  31/12 - -    

Creazione Albi professionali per affidamento incarichi 
mediante procedura negoziata  31/12 - -    

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2016 

 
 

 
N.2 Tolmezzo – variante al PRGC di revisione dei vincoli espropriativi e 
procedurali adeguamento alla L.R. 19/2009 e adeguamento cartografico 
 

PESO 15% 

obiettivo di sviluppo  
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e tutela del territorio 

OBIETTIVO STRATEGICO Adeguare gli strumenti urbanistici alle politiche territoriali 
dell’amministrazione 

OBIETTIVO OPERATIVO Adeguare strumenti urbanistici alle disposizioni normative di 
legge 

 
 

DESCRIZIONE  
Trattasi della formazione della variante urbanistica (tramite professionista esterno) finalizzata a verificare lo 
stato di attuazione dei vincoli (per quanto riguarda la loro efficacia) e ad approvare le variazioni eventualmente 
ritenute necessarie, nonché a determinare il conseguente fabbisogno di servizi pubblici e di attrezzature di 
interesse collettivo e sociale. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20/5/1999, 
il Comune dovrà fare in modo di costruire un nuovo PRGC dichiaratamente realistico, evitando pianificazioni e 
programmazioni che non siano supportate da interventi attuativi concreti, finanziariamente coperti e 
temporalmente definiti.  
Dopo istruttoria sugli elaborati consegnati verranno predisposti atti Consiglio. Dopo il primo passaggio in 
consiglio sarà data obbligatoria diffusione dell’avvenuta adozione. Sarà inviata nel contempo 
all’Amministrazione regionale che dovrà esprimersi entro 90 giorni con delibera giuntale sulla variante in 
oggetto, esprimendosi anche con riserve vincolanti. Ad avvenuta pubblicazione sul BUR da parte della Regione 
sarà cura dell’ufficio predisporre avviso da pubblicare sia sull’albo comunale  che sia su quello web; a termine 
del periodo di pubblicazione saranno analizzate eventuali osservazioni/opposizioni alla variante e come da 
disciplinare d’incarico sarà cura del professionista incaricato apportare eventuali modifiche sia alle suddette 
osservazioni sia ad eventuali riserve regionali vincolanti; saranno predisposti gli atti necessari per il passaggio 
in consiglio per la definitiva approvazione. Si procederà alla trasmissione degli elaborati approvati  alla Regione 
che con delibera di giunta ne confermerà l’esecutività e avrà l’onere di pubblicare la stessa sul BUR. La variante 
al PRGC entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.  
Dell’entrata in vigore della variante verrà data comunicazione ai processi interessati 

 
RISULTATO ATTESO 
Adeguamento alla L.R. 19/09 e ripristino di tutti i vincoli espropriativi e procedurali al fine di permetter la 
realizzazione di eventuali opere a servizio della collettività e la valutazione di richieste di modifica al PRGC da 
parte di cittadini e imprese coerenti con lo sviluppo del territorio. 
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DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione elaborati 
di variante e di VAS 

                        Professionista 
incaricato 

Istruttoria elaborati di 
variante 

                        Ufficio Urbanistica 

Acquisizione pareri uff. 
competenti  e illustrazione 
commissione urbanistica 

                        Ufficio Urbanistica 

Predisposizione atti e in 
giunta per valutazione 
aspetti VAS 

                        Ufficio Urbanistica 

Predisposizione atti  per  
Consiglio 

                        Ufficio Urbanistica 

Invio Regione                         Ufficio Urbanistica 
Formulazione eventuali 
riserve  

                        Servizio 
Pianificazione 
regionale 

Analisi 
osservazioni/opposizioni 

                        Ufficio Urbanistica 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Analisi 
osservazioni/opposizioni 

                        Ufficio Urbanistica 

Predisposizione atti  per 
Consiglio 

                        Ufficio Urbanistica 

Invio Regione                         Ufficio Urbanistica 
Esecutività e 
Pubblicazione BUR 

                        Regione FVG 

Comunicazione uffici 
competenti 

                        Ufficio Urbanistica 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Proposta delibera adozione variante 30/09      
Proposta delibera approvazione variante  28/02     

 
 
 

 
N. 3 Tolmezzo – variante al PRGC relativa all’approvazione del progetto 
preliminare per la realizzazione pista forestale in località “Lunze” 
 

PESO 5% 

obiettivo di sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e tutela del territorio 

OBIETTIVO STRATEGICO Adeguare gli strumenti urbanistici alle politiche territoriali 
dell’amministrazione 

OBIETTIVO OPERATIVO Adeguare strumenti urbanistici alle disposizioni normative di 
legge 

 
DESCRIZIONE  
L’attività consiste nella formazione della variante urbanistica allo strumento generale con contestuale 
approvazione del progetto preliminare. A seguito consegna da parte del’ Ufficio Opere Pubbliche del progetto 
per i lavori in questione sarà data comunicazione dell’avvio del procedimento ai proprietari interessati alla 
procedura espropriativa; di seguito l’ufficio predisporrà elaborati di variante al PRGC. Successivamente la 
variante sarà portata in consiglio  per la sua adozione previa predisposizione  degli atti necessari; dopo il primo 
passaggio in consiglio sarà data obbligatoria diffusione dell’avvenuta adozione tramite pubblicazione sul BUR 
e sia sull’albo comunale  che sia su quello web; a termine del periodo di pubblicazione saranno analizzate 
eventuali osservazioni/opposizioni alla variante e saranno predisposti gli atti necessari per il passaggio in 
consiglio per la definitiva approvazione. Gli atti divenuti esecutivi congiuntamente agli elaborati di Variante 
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sanno trasmessi alla Regione e sarà cura dell’ufficio pubblicare la deliberazione per estratto sul BUR. La 
variante al PRGC entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.  
 

 
RISULTATO ATTESO 
Approvazione della variante e realizzazione dell’opera pubblica. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Consegna progetto 
preliminare da parte 
Ufficio Opere Pubbliche 

                        Ufficio OO PP 

Avvio del procedimento ai 
proprietari per procedura 
espropriativa 

                        Ufficio espropri 

Predisposizione elaborati 
di variante e di VAS 

                        Ufficio Urbanistica 

Acquisizione parere 
commissione urbanistica 

                        Ufficio Urbanistica 

Predisposizione atti e in 
giunta per valutazione 
aspetti VAS 

                        Ufficio Urbanistica 

Predisposizione atti  per 
CC e adozione variante in 
CC 

                        Ufficio Urbanistica 

Pubblicazione BUR e 
Albo comunale/web  

                        Ufficio Urbanistica 

Approvazione variante                         Ufficio Urbanistica 
Comunicazione uffici 
competenti 

                        Ufficio Urbanistica 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Proposta delibera adozione Variante 15/08      
 
 
 

 
N. 4 Amaro – variante al PRGC di revisione dei vincoli espropriativi e procedurali 
adeguamento alla L.R. 19/2009 e adeguamento cartografico 
 

PESO 10% 

obiettivo di sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e tutela del territorio 

OBIETTIVO STRATEGICO Adeguare gli strumenti urbanistici alle politiche territoriali 
dell’amministrazione 

OBIETTIVO OPERATIVO Adeguare strumenti urbanistici alle disposizioni normative di 
legge 

 
DESCRIZIONE  
Trattasi della formazione della variante urbanistica (tramite professionista esterno) finalizzata a verificare lo 
stato di attuazione dei vincoli (per quanto riguarda la loro efficacia) e ad approvare le variazioni eventualmente 
ritenute necessarie, nonché a determinare il conseguente fabbisogno di servizi pubblici e di attrezzature di 
interesse collettivo e sociale. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20/5/1999, 
il Comune dovrà fare in modo di costruire un nuovo PRGC dichiaratamente realistico, evitando pianificazioni e 
programmazioni che non siano supportate da interventi attuativi concreti, finanziariamente coperti e 
temporalmente definiti.  
Dopo istruttoria sugli elaborati consegnati verranno predisposti atti Consiglio. Dopo il primo passaggio in 
consiglio sarà data obbligatoria diffusione dell’avvenuta adozione. Ad avvenuta pubblicazione sul BUR sarà 
cura dell’ufficio predisporre avviso da pubblicare sia sull’albo comunale  che sia su quello web; a termine del 
periodo di pubblicazione saranno analizzate eventuali osservazioni/opposizioni alla variante e come da 
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disciplinare d’incarico sarà cura del professionista incaricato apportare eventuali modifiche sia alle suddette 
osservazioni sia ad eventuali riserve regionali vincolanti; saranno predisposti gli atti necessari per il passaggio 
in consiglio per la definitiva approvazione. La variante al PRGC entrerà in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione sul BUR.  
Dell’entrata in vigore della variante verrà data comunicazione ai processi interessati 

 
RISULTATO ATTESO 
Ripristino di tutti i vincoli espropriativi e procedurali al fine di permetter la realizzazione di eventuali opere a 
servizio della collettività e la valutazione di richieste di modifica al PRGC da parte di cittadini e imprese 
coerenti con lo sviluppo del territorio. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Istruttoria                         Ufficio Urbanistica 
Ric. Par Geologico                         Ufficio Urbanistica 
Predisposizione atti per 
GC ai fini VAS 

                        Ufficio Urbanistica 

Predisposizione atti per 
DC per adozione variante 

                        Ufficio Urbanistica 

Pubblicazione BUR albo 
e sito web 

                        Ufficio Urbanistica 

Analisi riserve e 
osservazioni/opposizioni 

                        Ufficio Urbanistica 

Predisposizione atti per 
DC per approvazione 
variante 

                        Ufficio Urbanistica 

Comunicazione uffici 
competenti 

                        Ufficio Urbanistica 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Proposta delibera adozione variante 30.06      
Proposta delibera approvazione variante 30.09      

 
 
 

 
N. 5 Verzegnis – variante al PRGC di revisione dei vincoli espropriativi e 
procedurali adeguamento alla L.R. 19/2009 e adeguamento cartografico 
 

PESO 15% 

obiettivo di sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e tutela del territorio 

OBIETTIVO STRATEGICO Adeguare gli strumenti urbanistici alle politiche territoriali 
dell’amministrazione 

OBIETTIVO OPERATIVO Adeguare strumenti urbanistici alle disposizioni normative di 
legge 

 
 

DESCRIZIONE  
Trattasi della formazione della variante urbanistica (tramite professionista esterno) finalizzata a verificare lo 
stato di attuazione dei vincoli (per quanto riguarda la loro efficacia) e ad approvare le variazioni eventualmente 
ritenute necessarie, nonché a determinare il conseguente fabbisogno di servizi pubblici e di attrezzature di 
interesse collettivo e sociale. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20/5/1999, 
il Comune dovrà fare in modo di costruire un nuovo PRGC dichiaratamente realistico, evitando pianificazioni e 
programmazioni che non siano supportate da interventi attuativi concreti, finanziariamente coperti e 
temporalmente definiti.  
Dopo istruttoria sugli elaborati consegnati verranno predisposti atti Consiglio. Dopo il primo passaggio in 
consiglio sarà data obbligatoria diffusione dell’avvenuta adozione. Sarà inviata nel contempo 
all’Amministrazione regionale che dovrà esprimersi entro 90 giorni con delibera giuntale sulla variante in 
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oggetto, esprimendosi anche con riserve vincolanti. Ad avvenuta pubblicazione sul BUR da parte della Regione 
sarà cura dell’ufficio predisporre avviso da pubblicare sia sull’albo comunale  che sia su quello web; a termine 
del periodo di pubblicazione saranno analizzate eventuali osservazioni/opposizioni alla variante e come da 
disciplinare d’incarico sarà cura del professionista incaricato apportare eventuali modifiche sia alle suddette 
osservazioni sia ad eventuali riserve regionali vincolanti; saranno predisposti gli atti necessari per il passaggio 
in consiglio per la definitiva approvazione. Si procederà alla trasmissione degli elaborati approvati  alla Regione 
che con delibera di giunta ne confermerà l’esecutività e avrà l’onere di pubblicare la stessa sul BUR. La variante 
al PRGC entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.  
Dell’entrata in vigore della variante verrà data comunicazione ai processi interessati 

 
RISULTATO ATTESO 
Ripristino di tutti i vincoli espropriativi e procedurali al fine di permetter la realizzazione di eventuali opere a 
servizio della collettività e la valutazione di richieste di modifica al PRGC da parte di cittadini e imprese 
coerenti con lo sviluppo del territorio. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Procedura per 
individuazione 
professionista 

                        Ufficio Urbanistica 

Definizione Incarico e 
disciplinare 

                        Ufficio Urbanistica 

Predisposizione elaborati 
di variante definitivi 

                        Professionista 
Incaricato 

Istruttoria                         Ufficio Urbanistica 
Predisposizione atti per 
GC ai fini VAS 

                        Ufficio Urbanistica 

Predisposizione atti per 
DC per adozione variante 

                        Ufficio Urbanistica 

Invio Regione                         Ufficio Urbanistica 
Formulazione eventuali 
riserve 

                        Servizio 
Pianificazione 
regionale 

Analisi riserve e 
osservazioni/opposizioni 

                        Professionista 
Incaricato e Ufficio 
Urbanistica 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione atti per 
DC per approvazione 
variante 

                        Ufficio Urbanistica 

Comunicazione uffici 
competenti 

                        Ufficio Urbanistica 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Firma disciplinare incarico 31/05      
Proposta delibera adozione variante 15/10      
Proposta delibera approvazione Variante  28/02     

 
 
 

 
N. 6 Cavazzo – variante al PRGC di revisione dei vincoli espropriativi e procedurali 
adeguamento alla L.R. 19/2009 e adeguamento cartografico 
 

PESO 15% 

obiettivo di sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e tutela del territorio 
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OBIETTIVO STRATEGICO Adeguare gli strumenti urbanistici alle politiche territoriali 
dell’amministrazione 

OBIETTIVO OPERATIVO Adeguare strumenti urbanistici alle disposizioni normative di 
legge 

 
 

DESCRIZIONE  
Trattasi della formazione della variante urbanistica (tramite professionista esterno) finalizzata a verificare lo 
stato di attuazione dei vincoli (per quanto riguarda la loro efficacia) e ad approvare le variazioni eventualmente 
ritenute necessarie, nonché a determinare il conseguente fabbisogno di servizi pubblici e di attrezzature di 
interesse collettivo e sociale. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20/5/1999, 
il Comune dovrà fare in modo di costruire un nuovo PRGC dichiaratamente realistico, evitando pianificazioni e 
programmazioni che non siano supportate da interventi attuativi concreti, finanziariamente coperti e 
temporalmente definiti.  
Dopo istruttoria sugli elaborati consegnati verranno predisposti atti Consiglio. Dopo il primo passaggio in 
consiglio sarà data obbligatoria diffusione dell’avvenuta adozione. Sarà inviata nel contempo 
all’Amministrazione regionale che dovrà esprimersi entro 90 giorni con delibera giuntale sulla variante in 
oggetto, esprimendosi anche con riserve vincolanti. Ad avvenuta pubblicazione sul BUR da parte della Regione 
sarà cura dell’ufficio predisporre avviso da pubblicare sia sull’albo comunale  che sia su quello web; a termine 
del periodo di pubblicazione saranno analizzate eventuali osservazioni/opposizioni alla variante e come da 
disciplinare d’incarico sarà cura del professionista incaricato apportare eventuali modifiche sia alle suddette 
osservazioni sia ad eventuali riserve regionali vincolanti; saranno predisposti gli atti necessari per il passaggio 
in consiglio per la definitiva approvazione. Si procederà alla trasmissione degli elaborati approvati  alla Regione 
che con delibera di giunta ne confermerà l’esecutività e avrà l’onere di pubblicare la stessa sul BUR. La variante 
al PRGC entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.  
Dell’entrata in vigore della variante verrà data comunicazione ai processi interessati 

 
RISULTATO ATTESO 
Ripristino di tutti i vincoli espropriativi e procedurali al fine di permetter la realizzazione di eventuali opere a 
servizio della collettività e la valutazione di richieste di modifica al PRGC da parte di cittadini e imprese 
coerenti con lo sviluppo del territorio. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Procedura per 
individuazione 
professionista 

                        Ufficio Urbanistica 

Definizione Incarico e 
disciplinare 

                        Ufficio Urbanistica 

Predisposizione elaborati 
di variante definitivi 

                        Professionista 
Incaricato 

Istruttoria                         Ufficio Urbanistica 
Predisposizione atti per 
GC ai fini VAS 

                        Ufficio Urbanistica 

Predisposizione atti per 
DC per adozione variante 

                        Ufficio Urbanistica 

Invio Regione                         Ufficio Urbanistica 
Formulazione eventuali 
riserve 

                        Servizio 
Pianificazione 
regionale 

Analisi riserve e 
osservazioni/opposizioni 

                        Professionista 
Incaricato e Ufficio 
Urbanistica 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione atti per 
DC per approvazione 
variante 

                        Ufficio Urbanistica 

Comunicazione uffici 
competenti 

                        Ufficio Urbanistica 
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INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Firma disciplinare incarico 31/05      
Proposta delibera adozione variante 15/10      
Proposta delibera approvazione Variante  28/02     

 
 

 
N.7  Amaro – Cavazzo –Tolmezzo – Verzegnis – approvazione del Regolamento 
acustico 

PESO 10% 

obiettivo di sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e tutela del territorio 

OBIETTIVO STRATEGICO Adeguare gli strumenti urbanistici alle politiche territoriali 
dell’amministrazione 

OBIETTIVO OPERATIVO Migliorare la qualità urbana 
 
 

DESCRIZIONE  
Il Servizio SIT – Ambiente e Territorio dell’UTI della Carnia in condivisione con l’Ufficio Urbanistica e Ambiente 
predisporrà il Regolamento Acustico che costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di 
Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) dei Comuni di Amaro Cavazzo Tolmezzo e Verzegnis ai sensi 
della L. 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, dei D.P.C.M. 1 marzo 1991 e 14 
novembre 1997, della L.R. 18 giugno 2007, n. 16, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227, della D.G.R. 17 dicembre 
2009, n. 2870,  e della D.D.G. 19 aprile 2012 n.88 . 
Il Regolamento disciplina: le modalità di rilascio del nullaosta previsto dall'articolo 28, comma 5; la 
documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4 della LR 16/2007 e successive modificazioni e integrazioni; 
le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in 
luogo pubblico o aperto al pubblico, che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi. 

 
RISULTATO ATTESO 
Approvazione Regolamento che regoli i procedimenti per le attività rumorose e le relative deroghe 
(manifestazioni temporanee, cantieri ecc..) 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Predisposizione bozza di 
regolamento 

                        UTI Carnia 

Verifica della bozza di 
regolamento 

                        Ufficio Urbanistica 

Parere Commissione 
Regolamenti 

                        Commissione 
Regolamenti 

Predisposizione atti per 
approvazione 

                        Ufficio Urbanistica 

Comunicazione uffici 
competenti 

                        Ufficio Urbanistica 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Proposta delibera approvazione regolamento acustico 30/11      
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 
  

UFFICIO COMUNE Ufficio Comune per il Servizio dell’Urbanistica Edilizia Privata  

RESPONSABILE UFFICIO COMUNE Raffaele Di Lena 
PROCESSO Sportello Unico dell’Edilizia - SUE 
LEADER DI PROCESSO Andrea Patrone 
  

OBIETTIVI  
 
 

 
N.1 Attività di istituto  
 

PESO 50% 

obiettivo gestionale ordinario 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
 

DESCRIZIONE  
Rientrano in questa scheda tutti i procedimenti edilizi che quotidianamente vengono seguiti dal gruppo, come 
di seguito elencato: 
- Permessi di costruire 
- SCIA 
- DIA 
- Agibilità 
- Permessi in sanatoria 
- SCIA in sanatoria 
- Comunicazione edilizia libera 
- Condoni edilizi 
- Osservatorio regionale 
- Comunicazioni Anagrafe Tributaria 
- Sopralluoghi per vigilanza edilizia 
- Ordinanze di pubblica sicurezza edifici privati 
- Autorizzazioni passi carrai 
- Autorizzazioni paesaggistiche 
- Commissioni Edilizie 
- Commissione Locale del Paesaggio 
- Assegnazione numeri di matricola ascensori 
- Edilizia residenziale pubblica (gestione convenzioni) 
- Rilascio contributi barriere architettoniche 
- Accesso e gestione archivio storico 
- Deposito dichiarazioni di conformità degli impianti (DM 37/2008); 
- Accesso agli Atti 
- Edilizia residenziale pubblica (gestione convenzioni) 
- Accertamento compatibilità paesaggistica 
- Agibilità per condoni edilizi 
- Volture e proroghe Permessi di costruire 
- Abusi Edilizi 
- Certificati di Idoneità Alloggiativa 
- Autorizzazioni in Precario e proroghe 
- Comunicazioni Mensili ISTAT 
- Gestione Dichiarazioni Conformità Impianti (DM37/2008) 
- Gestione comunicazioni aziende erogatrici attivazione utenze 
- Ordinanze di pubblica sicurezza edifici privati pubblica via 
- Ordinanze di inagibilità edifici privati 
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- Gestione pareri e C.P.I dei VV.F. 
- Anagrafe Tributaria 
- Commissioni carburanti 
- Commissioni pubblici spettacoli 
- Agibilità di locali adibiti a pubblico spettacolo 
- AUA (per aspetti di competenza: acustica, edilizia) 
- Autorizzazioni per realizzazione o modifica impianti di radiodiffusione di qualsiasi potenza, previsti dai 

piani nazionali (art. 8 c. 1 L.R. 3/2011) 
- Autorizzazioni per realizzazione o modifica impianti di radiodiffusione di potenza inferiore a 200 W, non 

previsti dai piani nazionali (art. 8 c. 4 L.R. 3/2011) 
- SCIA per installazione o modifica ponti radio o altri impianti di radiodiffusione con potenza compresa tra 5 

W e 20 W (art. 10 L.R. 3/2011) 
- Comunicazioni per impianti di radiodiffusione con potenza inferiore a 5 W (art. 8 c. 6 L.R. 3/2011) 
- Comunicazioni per modifiche migliorative impianti di radiodiffusione esistenti (art. 8 c. 6 L.R. 3/2011) 
- SCIA per realizzazione o modifica impianti telefonia mobile con potenza superiore a 5 W (art. 18 L.R. 

3/2011) 
- Comunicazioni per modifiche migliorative di impianti telefonia mobile esistenti (art. 8 c. 6 L.R. 3/2011) 
- Comunicazioni per impianti di telefonia mobile con potenza inferiore a 5 W (art. 8 c. 6 L.R. 3/2011) 
- Comunicazioni per realizzazione di microcelle (art. 8 c. 6 L.R. 3/2011) 
- Autorizzazioni per realizzazione o modifica impianti per la telefonia mobile, in assenza del regolamento 

comunale di telefonia mobile (art. 19 L.R. 3/2011) 
- Autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli 

minerali fino a 3000 mc (art. 12 c. 1 lett. f L.R. 19/2012) 
- Comunicazioni relative alla realizzazione impianti ed infrastrutture energetiche di competenza comunale 

(art. 16 c. 2 L.R. 19/2012) 
- Procedure abilitative semplificate (PAS) per realizzazione di impianti e infrastrutture energetiche di 

competenza comunale (art. 16 c. 4 L.R. 19/2012) 
- Autorizzazioni uniche per installazione distributori di carburante pubblici (art. 35 L.R. 19/2012)  
- Autorizzazioni uniche per installazione distributori di carburante privati per autotrazione (art. 35 L.R. 

19/2012) 
- Comunicazioni trasferimento titolarità delle autorizzazioni uniche per distributori di carburante (art. 36 

L.R. 19/2012) 
- Comunicazioni modifiche degli impianti esistenti distributori di carburante (art. 37 L.R. 19/2012) 
- Collaudo di distributore di carburante ai fini dell’abilitazione all’esercizio definitivo (art. 45 c. 1 L.R. 

19/2012) 
- Autorizzazioni all’esercizio provvisorio per nuovo impianto distributore di carburante (art. 45 c. 3 L.R. 

19/2012) 
- Rinnovo collaudo impianto esistente distributore di carburante (art. 45 c. 2 L.R. 19/2012) 
- Attestazione di prelievo carburante in recipienti presso distributori stradali (art. 39 L.R. 19/2012) 
- Conformità interventi edilizi alla Pianificazione Commerciale e agli strumenti e/o leggi di settore 
- Pubblicità, trasparenza e diffusione degli atti di competenza. 

 
RISULTATO ATTESO 
- Miglioramento del servizio ai cittadini, offrendo la dovuta professionalità nel dare risposte alle varie 

necessità; 
- Laddove possibile, tenendo conto delle riviste procedure della nuova LR 19/2009 “Codice Regionale 

dell’Edilizia”, la riduzione delle tempistiche di rilascio degli atti; 
- Aggiornare e migliorare le procedure di rilascio degli atti autorizzativi; 
- Continuare nell’ormai avviato e consolidato servizio di consulenza esterna all’Ente, rafforzando il ruolo di 

Comune guida e di riferimento per l’intero comprensorio della Carnia. 
 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

N° permessi di costruire presentati* 45 - -    
N° permessi di costruire rilasciati* 42 - -    
N° SCIA * 110 - -    
N° DIA in alternativa al Permesso di Costruire* 0 - -    
N° certificati di agibilità* 92 - -    
N° pratiche di sanatoria* 14 - -    
N° pratiche di condoni edilizi* 18 - -    
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N° pratiche di idoneità alloggiative* 6 - -    
N° pratiche di edilizia libera* 281 - -    
N° autorizzazioni amministrative* 21 - -    
N° Autorizzazioni Paesaggistiche* 33 - -    
N° pratiche di dichiarazione di conformità degli impianti (DM 
37/2008)* 151 - -    
N° pareri della Commissione Edilizia* 6 - -    
N° pratiche di contributo L.13/89 (superamento barriere 
architettoniche)* 2 - -    
N. ordinanze di messa in sicurezza edifici privati* 2 - -    
N° autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di distributori 
di carburante ad uso commerciale o privato (LR 19/2012)* 0 - -    
N° pareri della Commissione Comunale di Pubblici Spettacoli* 0 - -    
N. sanzioni e ordinanze per opere difformi* 14 - -    
N° inserimento procedure su ALICE 4 1 1    
Tempo medio permessi a edificare 25 25 25    
N. revoche e annullamenti  10 5 5    
N. reclami 0 1 1    

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo 2016 

 
 
 

 
N.2 Tolmezzo – gestione e approvazione bando e modulistica per il Regolamento 
Incentivi alle attività economiche 
 

PESO 10% 

obiettivo di sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Il sostegno allo sviluppo economico e alla competitività 

OBIETTIVO STRATEGICO Promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema 
economico locale 

OBIETTIVO OPERATIVO Sostenere le iniziative commerciali ed artigianali nel centro 
storico e nelle frazioni 

 
 

DESCRIZIONE  
L’amministrazione comunale, nell'ambito delle iniziative rivolte a sostenere lo sviluppo locale, ad incentivare le 
nuove iniziative imprenditoriali sul territorio e l’occupazione, sulla base delle risorse stanziate ogni anno in 
bilancio, ha approvato in Consiglio un programma interventi di sostegno finanziario alle nuove realtà 
imprenditoriali, privilegiando le produzioni tipiche locali che si insediano sul territorio, finalizzate all’abbattimento 
delle spese di avviamento, sia nei nuclei delle frazioni che nell’area centrale della città. 
A seguito dell’approvazione della Variante al Regolamento l’ufficio si attiverà per approvare un bando e 
conseguente modulistica al fine di poter dar avvio a tale finalità. 
Successivamente verrà data massima pubblicità all’iniziativa sia tramite il sito istituzionale che i principali organi 
di stampa. Si procederà all’erogazione degli incentivi nella fase inziale entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta, andando negli anni successivi a diminuire i tempi di concessione. 

 
RISULTATO ATTESO 
Incentivare aperture attività commerciali nelle aree centrali del capoluogo e delle frazioni. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2017-2019  SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Stesura bando e 
modulistica 

                        Ufficio Ed. Privata 

Condivisione Uffici 
competenti 

                        Ufficio Ed. Privata 
Sportello Cittadino 
Polizia Locale 

Approvazione Bando                         Ufficio Ed. Privata 
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Pubblicità                         Ufficio Ed. Privata e 
Sportello cittadino 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Proposta delibera approvazione Bando 31/08      
 
 
 

 
N.3 Amaro – Cavazzo – Tolmezzo - Verzegnis – approvazione oneri per contributo 
di costruzione e relativi scomputi 
 

PESO 20% 

obiettivo di sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e tutela del territorio 

OBIETTIVO STRATEGICO Adeguare gli strumenti urbanistici alle politiche territoriali 
dell’amministrazione 

OBIETTIVO OPERATIVO Adeguare gli strumenti urbanistici alle disposizioni normative di 
legge 

 
 

DESCRIZIONE  
Nell’ambito delle varianti ai piani regolatori generali comunali di adeguamento agli indici urbanistici, ai sensi 
dell’art. 29 della LR 19/2009 “Codice Regionale dell’Edilizia”, è necessario anche adeguare le tabelle 
parametriche relative alla quantificazione del contributo di costruzione, con i relativi esoneri e le riduzioni 
previsti dagli art. 30 e 31 della stessa legge regionale, degli interventi edilizi sul territorio.  
L' incidenza degli oneri di urbanizzazione e il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione 
del costo di costruzione sono stabiliti con delibera del Consiglio comunale con riferimento alle tabelle 
parametriche approvate ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di Attuazione della LR 19/2009, definite per 
classi di Comuni in relazione:  
a) alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni; 
b) alle caratteristiche territoriali dei Comuni; 
c) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di pianificazione comunale; 
d) agli standard o rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio 
e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, da osservarsi nella redazione dei piani urbanistici 
comunali per le zone omogenee in attuazione delle norme regionali.  
Preliminarmente dovranno essere raccolti i dati necessari per la predisposizione delle nuove tabelle e effettuate 
le simulazioni per verificarne l’impatto e la correttezza in relazione alla norma ed ai regolamenti edilizio ed 
energetico. Quindi previo confronto con le giunte comunali si procederà alla predisposizione del documento 
definitivo, nel quale verranno previsti gli scomputi, le riduzioni e eventuali casi di esenzione. 
La deliberazione del Consiglio comunale determina, altresì, la misura percentuale della compensazione fra 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e fra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. In seguito 
alla approvazione verrà data la massima informazione e pubblicità mediante gli strumenti di comunicazione 
dell’ente. 

 
RISULTATO ATTESO 
Ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in 
conformità alle tabelle parametriche regionali, in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Raccolta ed elaborazione 
dati 

                        Ufficio Ed. Privata 

Valutazione proposta 
nelle Giunte 

                        Ufficio Ed. Privata 
Giunte comunali 

Approvazione in Consiglio                         Ufficio Ed. Privata  
Informazione cittadini e 
professionisti 

                        Ufficio Ed. Privata e 
Sportello cittadino 
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INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Proposta delibera approvazione tabelle contrib.costr. 31/10      
 
 
 

 
N. 4 Amaro – Cavazzo - Tolmezzo – Verzegnis. Approvazione del Regolamento 
energetico 
 

PESO 20% 

OBIETTIVO AMBIENTALE 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e tutela del territorio 

OBIETTIVO STRATEGICO Adeguare gli strumenti urbanistici alle politiche territoriali 
dell’amministrazione 

OBIETTIVO OPERATIVO Incentivare la politica del risparmio energetico 
 
 

DESCRIZIONE  
Il Regolamento energetico comunale ha l’obiettivo di definire le procedure, i requisiti tecnici minimi, gli incentivi 
adottati dall’Amministrazione Comunale al fine di promuovere la sostenibilità energetica ed ambientale del 
settore edilizio, perseguendo le finalità elencate di seguito nel paragrafo sui risultati attesi. 
Il regolamento sarà redatto tra gli ufficio comunali in condivisione con APE (Agenzia per l’Energia Regionale) 
per poi essere sottoposto all’attenzione della Giunta e della Commissione Regolamenti per sull’espressione 
del parere. 
Prima di procedere alla approvazione del regolamento, verranno coinvolti i cittadini interessati ed in particolare 
i professionisti locali, invitandoli a partecipare ad appositi incontri che si terranno al fine di informare 
sull’iniziativa ed i contenuti del regolamento e ricevere eventuali suggerimenti o valutare proposte in merito. 
Successivamente verrà portato all’attenzione del Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione. 
Si darà inoltre massima pubblicità sia agli uffici coinvolti che ai professionisti e cittadini. 

 
RISULTATO ATTESO 
- favorire il risparmio di risorse energetiche, rispondendo all’esigenza di indipendenza dalle energie fossili; 
- ridurre il consumo di energia non rinnovabile, per il contenimento delle emissioni di CO2 in atmosfera; 
- promuovere l’adozione – in fase di progetto, costruzione e riqualificazione – di livelli di prestazione 

energetica sicuramente raggiungibili, tenuto conto dell’attuale stato dell’arte in campo scientifico e nel 
settore edilizio;  

- consentire l’oggettiva verifica dei requisiti in sede progettuale e a lavori ultimati; 
- dare efficacie applicazione alle politiche energetiche ed ambientali dell’Amministrazione Comunale nel 

settore edilizio, anche in relazione agli obiettivi del Patto dei Sindaci e del Piano d’Azione per l’Energia 
Sostenibile; 

- ridurre, in generale, l’utilizzo di tutte le risorse (energia, acqua, materiali, materie prime) e i carichi 
ambientali provocati dagli edifici (emissioni, acque reflue, rifiuti, effetto isola di calore, ecc.); 

- massimizzare il livello del benessere termico, acustico, visivo negli edifici; 
- ridurre i costi operativi, di gestione e di manutenzione degli edifici, favorire la rivalutazione economica del 

bene “casa” e salvaguardare i diritti dell’acquirente e/o utilizzatore finale, anche attraverso meccanismi 
che garantiscano l’applicazione degli standard costruttivi di riferimento con un adeguato grado di qualità 
degli interventi.  

 
RISORSE:  

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Amaro – Cavazzo – 
Verzegnis presentazione 
nelle giunte 

                        APE e Ufficio 
Urbanistica 

1 t                          
2 t                          
C                          
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Amaro - Tolmezzo -
Verzegnis parere 
Commissione regolamenti 

                        APE e Ufficio 
Urbanistica 

1 t                          
2 t                          
C                          

Amaro – Cavazzo –
Tolmezzo – Verzegnis 
incontri pubblici bozza 
regolamento 

                        APE e Ufficio 
Urbanistica 

1 t                          
2 t                          
C                          

Amaro – Cavazzo –
Tolmezzo – Verzegnis 
proposta delibera di 
approvazione 

                        Ufficio Urbanistica 

1 t                          
2 t                          
C                          

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

N. incontri con Giunta per illustrazione Regolamento 3      
N. incontri con cittadini/professionisti  2      
N. partecipanti agli incontri 80      
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Ufficio comune per il SERVIZIO DELL’URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 

PROCESSO 
GRUPPO DI 

PROCESSO PRINCIPALI ATTIVITA’ 

Pianificazione 
Urbanistica 
 

Di Lena Raffaele  

 

 

Patrone Andrea 

Scarsini Geremy 

 

 

 Pianificazione urbanistica 

 Gestione urbanistica generale e attuativa 

 Progettazione urbanistica 

 Piani di zona 

 Piani di settore 

 Piani attuativi di iniziativa privata 

 SIT 

 Accordi di programma 

 Partecipazione a conferenze di servizio di opere pubbliche 
di altri Enti pubblici 

 Attività di consulenza ad altri Enti pubblici presenti nel 
territorio della C.M. 

 Certificati di ubicazione in zona compresa nell’Obiettivo 2; 

 Certificati di ubicazione di azienda in zona di montagna 
(DPGR 466/Pres. del 22/9/1982); 

 Certificati di ubicazione di azienda in zona di montagna (L. 
984/1977); 

 Partecipazione a procedure di VIA regionali e statali 

 Certificati di destinazione urbanistica; 

 Dichiarazioni di conformità urbanistica di opere pubbliche; 

 Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni sugli 
strumenti urbanistici comunali 

Sportello 
Unico per 
l’Edilizia - SUE 
 

Patrone Andrea 

(leader) 

 

 

Cargnelutti Carlo 

De Candido Sandro 

Dionisio Angelo 

Marcuzzi Debora 

 

 Permessi di costruire 

 SCIA 

 DIA 

 Agibilità 

 Permessi in sanatoria 

 SCIA in sanatoria 

 Comunicazione edilizia libera 

 Condoni edilizi 

 Osservatorio regionale 

 Comunicazioni Anagrafe Tributaria 

 Sopralluoghi per vigilanza edilizia 

 Ordinanze di pubblica sicurezza edifici privati 

 Autorizzazioni passi carrai 

 Autorizzazioni paesaggistiche 

 Commissioni Edilizie 

 Commissione Locale del Paesaggio 
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 Assegnazione numeri di matricola ascensori 

 Edilizia residenziale pubblica (gestione convenzioni) 

 Rilascio contributi barriere architettoniche 

 Accesso e gestione archivio storico 

 Deposito dichiarazioni di conformità degli impianti (DM 
37/2008); 

 Accesso agli Atti 

 Edilizia residenziale pubblica (gestione convenzioni) 

 Accertamento compatibilità paesaggistica 

 Agibilità per condoni edilizi 

 Volture e proroghe Permessi di costruire 

 Abusi Edilizi 

 Certificati di Idoneità Alloggiativa 

 Autorizzazioni in Precario e proroghe 

 Comunicazioni Mensili ISTAT 

 Gestione Dichiarazioni Conformità Impianti (DM37/2008) 

 Gestione comunicazioni aziende erogatrici attivazione 
utenze 

 Ordinanze di pubblica sicurezza edifici privati pubblica via 

 Ordinanze di inagibilità edifici privati 

 Gestione pareri e C.P.I dei VV.F. 

 Anagrafe Tributaria 

 Pubblicità, trasparenza e diffusione degli atti di 
competenza 

 Commissioni carburanti 

 Commissioni pubblici spettacoli 

 Agibilità di locali adibiti a pubblico spettacolo 

 AUA (per aspetti di competenza: acustica, edilizia) 

 Autorizzazioni per realizzazione o modifica impianti di 
radiodiffusione di qualsiasi potenza, previsti dai piani 
nazionali (art. 8 c. 1 L.R. 3/2011) 

 Autorizzazioni per realizzazione o modifica impianti di 
radiodiffusione di potenza inferiore a 200 W, non previsti 
dai piani nazionali (art. 8 c. 4 L.R. 3/2011) 

 SCIA per installazione o modifica ponti radio o altri impianti 
di radiodiffusione con potenza compresa tra 5 W e 20 W 
(art. 10 L.R. 3/2011) 

 Comunicazioni per impianti di radiodiffusione con potenza 
inferiore a 5 W (art. 8 c. 6 L.R. 3/2011) 

 Comunicazioni per modifiche migliorative impianti di 
radiodiffusione esistenti (art. 8 c. 6 L.R. 3/2011) 

 SCIA per realizzazione o modifica impianti telefonia mobile 
con potenza superiore a 5 W (art. 18 L.R. 3/2011) 

 Comunicazioni per modifiche migliorative di impianti 
telefonia mobile esistenti (art. 8 c. 6 L.R. 3/2011) 
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 Comunicazioni per impianti di telefonia mobile con 
potenza inferiore a 5 W (art. 8 c. 6 L.R. 3/2011) 

 Comunicazioni per realizzazione di microcelle (art. 8 c. 6 
L.R. 3/2011) 

 Autorizzazioni per realizzazione o modifica impianti per la 
telefonia mobile, in assenza del regolamento comunale di 
telefonia mobile (art. 19 L.R. 3/2011) 

 Autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di 
installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli 
minerali fino a 3000 mc (art. 12 c. 1 lett. f L.R. 19/2012) 

 Comunicazioni relative alla realizzazione impianti ed 
infrastrutture energetiche di competenza comunale (art. 16 
c. 2 L.R. 19/2012) 

 Procedure abilitative semplificate (PAS) per realizzazione 
di impianti e infrastrutture energetiche di competenza 
comunale (art. 16 c. 4 L.R. 19/2012) 

 Autorizzazioni uniche per installazione distributori di 
carburante pubblici (art. 35 L.R. 19/2012) 

 Autorizzazioni uniche per installazione distributori di 
carburante privati per autotrazione (art. 35 L.R. 19/2012) 

 Comunicazioni trasferimento titolarità delle autorizzazioni 
uniche per distributori di carburante (art. 36 L.R. 19/2012) 

 Comunicazioni modifiche degli impianti esistenti distributori 
di carburante (art. 37 L.R. 19/2012) 

 Collaudo di distributore di carburante ai fini dell’abilitazione 
all’esercizio definitivo (art. 45 c. 1 L.R. 19/2012) 

 Autorizzazioni all’esercizio provvisorio per nuovo impianto 
distributore di carburante (art. 45 c. 3 L.R. 19/2012) 

 Rinnovo collaudo impianto esistente distributore di 
carburante (art. 45 c. 2 L.R. 19/2012) 

 Attestazione di prelievo carburante in recipienti presso 
distributori stradali (art. 39 L.R. 19/2012) 

 Conformità interventi edilizi alla Pianificazione 
Commerciale e agli strumenti e/o leggi di settore 

 Pubblicità, trasparenza e diffusione degli atti di 
competenza 

 

 

 

 

 
120



 

 
 

 

 

 

 

UFFICIO COMUNE  

SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI  
 

 
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

P.I. MAURO PASCHINI  
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 
  

UFFICIO COMUNE Servizi tecnici manutentivi 

RESPONSABILE UFFICIO COMUNE Paschini Mauro 
PROCESSO  
RESP. DEL PROCEDIM. CANTIERE  Macuglia Sandro 
  

OBIETTIVI  
 
 

  
N. 1  Attività d’istituto 
 

PESO 50% 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario  
 

INDIRIZZO STRATEGICO 

La soddisfazione dei bisogni della collettività, della famiglia e 
della persona 
La valorizzazione e la tutela del territorio 
La partecipazione, la trasparenza e la comunicazione 
Le risorse economiche e la programmazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 

3. tutelare la salute dei cittadini 
4. garantire servizi cimiteriali di qualità 
6. garantire servizi scolastici di qualità e vicini al cittadino 
8. migliorare la qualità dell'offerta ricreativa 
13. garantire lo svolgimento civile della vita cittadina 
14. migliorare l'efficienza della rete viaria comunale 
15. migliorare la qualità dell'ambiente 
22. potenziare gli organismi di partecipazione già esistenti, 
coinvolgendoli nelle iniziative e sostenendone i progetti 
24. garantire la legalità e la trasparenza dell’azione 
amministrativa, assicurare completezza e velocità nella 
diffusione delle informazioni di interesse per i cittadini 
25. garantire ai cittadini la possibilità di interfacciarsi con 
l'amministrazione rapidamente ed in sicurezza 
26. razionalizzare e rendere più efficace la gestione delle 
risorse di bilancio 

OBIETTIVO OPERATIVO  
 

DESCRIZIONE  
 
L’attività d’istituto è quella che maggiormente impegna l’ufficio ed il cantiere comunale, attraverso e nei limiti 
delle risorse assegnate, per garantire puntualità nei servizi erogati ed il soddisfacimento dell’utenza. Interessa 
diversi ambiti che di seguito si specificano. 
Per organizzare l’attività stessa si terranno delle riunioni periodiche a carattere programmatorio per la verifica 
e attribuzione dei compiti al personale assegnato al servizio. 
Particolare attenzione sarà riservata da parte del cantiere agli interventi conseguenti a segnalazioni da parte 
di utenti, amministratori ovvero altri soggetti. 
Manutenzione degli edifici comunali 
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà comunale, delle scuole, degli impianti sportivi e 
degli uffici giudiziari, ivi compresi gli impianti tecnologici a servizio degli stessi, con il personale del cantiere, 
ovvero attraverso l’utilizzo di ditte esterne. Qualora dovesse venire accolta la specifica domanda di contributo 
presentata all’UTI della Carnia, si provvederà all’affidamento di alcuni interventi di manutenzione e 
miglioramento della piscina. Nel corso della gestione in concessione della struttura verranno effettuati periodici 
controlli sulla corretta conduzione del servizio. Progressiva schedatura degli edifici; affidamento incarichi 
professionali per i progetti di messa a norma di impianti ed edifici; manutenzione e controllo degli impianti 
elettrici ubicati negli edifici di proprietà comunale, siano esse uffici, scuole o altro. Realizzazione linee vita su 
coperture prive di apprestamenti di sicurezza. In particolare, per quanto riguarda gli impianti tecnologici, in base 
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alla disponibilità delle risorse finanziarie, si provvederà alla sostituzione di caldaie vetuste ed obsolete, alla 
realizzazione di impianti di telegestione, di contabilizzazione dei consumi e di ottimizzazione della gestione dei 
circuiti. 
Servizio di pubblica illuminazione 
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione; realizzazione di nuovi punti luce; 
controllo, verifica e adeguamento delle linee di alimentazione, delle centraline e dei punti luce. Si proseguirà 
altresì nell’attività di progressivo censimento dei centralini esistenti sul territorio al fine di poter operare sugli 
stessi sulla base di elementi oggettivi, comprendente altresì l’indicazione della conformità normativa degli 
stessi. In questo ambito saranno attuate le attività per l’affidamento e l’esecuzione delle verifiche degli impianti 
di messa a terra relativi alla pubblica illuminazione ed agli edifici pubblici.  
Manutenzione della viabilità 
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità comunale e sulle relative opere accessorie; 
interventi puntuali per l’abbattimento delle barriere architettoniche; installazione di barriere di protezione; 
controllo sugli interventi effettuati sulla viabilità da parte di terzi per scavi su suolo pubblico. Fino all’affidamento 
in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento, verrà effettuata la manutenzione ordinaria dei 
parcometri anche attraverso l’utilizzo di ditte esterne. Saranno installati e mantenuti in efficienza gli elementi di 
arredo urbano. Gara e affidamento appalti servizio di sgombero neve e spargimento sale: TOLMEZZO - 
spargimento sale tratte n. 1 e 2, sgombero neve e spargimento sale tratte n. 3, 5 e 6 (2017); sgombero neve 
tratte n. 1 e 2 (2018); AMARO -  sgombero neve e spargimento sale, tratta unica (2017); CAVAZZO - sgombero 
neve tratta n. 1, sgombero neve tratta n. 2, spargimento sale tratte n. 1 e n. 2 (2017); VERZEGNIS -  sgombero 
neve e spargimento sale, tratta unica (2019). Controllo esecuzione servizio di sgombero neve e spargimento 
sale. Per rendere più ordinato il traffico ed i parcheggi, verrà progettata e rifatta la segnaletica stradale 
orizzontale e gli stalli dei parcheggi. Sarà installata la segnaletica verticale prevista dalle ordinanze di disciplina 
della circolazione veicolare. A seguito del versamento degli oneri per il ripristino di secondo livello da parte dei 
titolari di autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico, saranno realizzati gli strati di usura in asfalto in 
corrispondenza delle tracce. Al fine di garantire il decoro dei centri urbani, particolare attenzione sarà rivolta 
alla pulizia della viabilità interna ai centri abitati. 
Manutenzione del verde 
Sarà garantita la gestione del verde pubblico, oltre che degli allestimenti floreali, in particolare attraverso: la 
redazione degli elaborati per l’appalto del servizio; lo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento 
(2017 e 2019); l’attività di verifica del servizio; la gestione in economia diretta del verde per il Comune di 
Verzegnis; sfalci; realizzazione di sfrondamenti bordi stradali; interventi di potatura e bonifica aree di proprietà 
comunale limitrofe agli abitati. Realizzazione di interventi di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua interni ai 
centri abitati. Manutenzione dei parchi pubblici e delle strutture dei giochi, svolgimento servizio per le verifiche 
di controllo finalizzate alla certificazione delle attrezzature ludiche, affidamento ed esecuzione interventi di 
sistemazione. Ad Amaro, nel triennio, è altresì prevista la pulizia del laghetto e del canale del mulino. 
Servizio cimiteriale 
Esecuzione del servizio cimiteriale con propri addetti; controllo dei servizi affidati in appalto. Manutenzione e 
pulizia delle strutture cimiteriali. Nel corso del 2017 sarà esperita una nuova procedura di gara per l’affidamento 
del servizio cimiteriale in scadenza nel Comune di Verzegnis. Nel 2017 saranno realizzati particolari interventi 
di esumazione nei cimiteri di Amaro e Verzegnis al fine di creare spazi disponibili per le successive inumazioni.  
Attività amministrativa e di supporto ad altri servizi 
Relazione a consuntivo per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 del piano triennale di razionalizzazione delle spese 
2015/2017 e 2018/2020; Redazione nuovo documento per il triennio 2018/2020. Ai fini della razionalizzazione 
delle spese, verrà valutata l’opportunità, per quanto riguarda la telefonia mobile, di trasferire ancora qualche 
numerazione da abbonamento a ricaricabile. Per la telefonia fissa e mobile verranno monitorate le convenzioni 
ed i cataloghi attivi sulla piattaforma Consip al fine di effettuare le valutazioni di convenienza. Trasporto 
scolastico. Rilascio di autorizzazioni esecuzione lavori su suolo pubblico. Assistenza imprese per indicazione 
sottoservizi. Saranno stipulate convenzioni con le consulte frazionali o con le associazioni presenti sul territorio 
per la realizzazione di interventi manutentivi sul patrimonio comunale. Saranno realizzate campagne di 
sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l’adesione all’iniziativa di Legambiente denominata “Puliamo il 
mondo”. In merito alle iniziative per il recupero di ambiti degradati e/o abbandonati sotto il profilo ambientale, i 
progetti più rilevanti riguardano l’esecuzione degli interventi di recupero e controllo dei terreni incolti previsti nel 
progetto Prati Fioriti promosso dal Comune di Verzegnis, la gestione del finanziamento acquisito dal Comune 
di Tolmezzo per la realizzazione di analoghi interventi nella frazione di Illegio ed eventualmente la 
presentazione di richieste affini per altri ambiti da recuperare. Attualmente tutte queste ultime iniziative sono 
sospese in quanto è stato appurato che i finanziamenti regionali non sono sufficienti per consentire la 
realizzazione degli interventi. Tali criticità sono state ampiamente illustrate alla Regione, che ha altresì 
organizzato uno specifico incontro sul tema delle stesse, e siamo tuttora in attesa di auspicate modifiche al 
relativo regolamento sulla base del quale vengono erogati i finanziamenti. Nell’ambito della collaborazione a 
sostegno di iniziative trasversali, verrà fornito l’apporto per gli allestimenti Natalizi e per lo svolgimento delle 
diverse manifestazioni di iniziativa degli Enti, tra le quali in particolare quella relativa a Tolmezzo Città Alpina 
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2017. Verrà inoltre prestato il necessario supporto alle attività connesse all’implementazione del sistema di 
gestione ambientale secondo la norma ISO 14001. Verranno redatti trimestralmente i rendiconti delle attività 
del cantiere presso gli enti associati. Verrà altresì effettuata la rendicontazione delle spese sostenute dal 
comune capofila per conto dei comuni della Gestione Associata per specifiche forniture o servizi (assistenza 
informatica, acquisti hardware e software, carburante per autotrazione, segnaletica orizzontale e verticale, 
verde pubblico, ecc.). E’ prevista la partecipazione alle diverse iniziative degli enti associati per il sostegno 
all’occupazione attraverso la promozione di forme di lavoro accessorio in favore di persone disoccupate o 
beneficiarie di ammortizzatori sociali (progetti lavoro, cantieri lavoro, lavori socialmente utili, borse lavoro 
giovani, ecc.). 
Sarà gestito direttamente il servizio di derattizzazione nei comuni della Gestione Associata, per il quale nel 
2019 si provvederà ad un nuovo affidamento. Per quanto riguarda l’intervento di disinfestazione dalle zanzare 
nei comuni associati, si provvederà all’affidamento e controllo del servizio, ed al rendiconto della spesa 
sostenuta. Qualora si rendessero disponibili risorse specifiche, si provvederà alla creazione di aree wi-fi free 
ed alla realizzazione di progetti per l’abbattimento del digital divide. In tale ambito saranno altresì gestite le 
concessioni riferite agli impianti esistenti.  
Altre attività puntuali 
Nel corso del triennio saranno attuate le attività connesse alle seguenti gare uniche per tutti i comuni della 
Gestione Associazione, in collaborazione con la Centrale Unica di Committenza inquadrata nell’ambito 
dell’Ufficio Comune per il servizio delle opere pubbliche: fornitura dei materiali necessari per i lavori in 
economia, fornitura vestiario/DPI, servizio di manutenzione impianti antincendio, servizio verifica impianti di 
messa a terra, servizio di derattizzazione, servizio gestione verde pubblico, servizio di gestione della salute e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro, lavori relativi ad opere di pittore, segnaletica orizzontale e verticale, servizio 
di conduzione e manutenzione degli impianti termici, noleggio macchine per ufficio per copia e stampa, servizio 
di manutenzione impianti idrici e idricosanitari edifici e strutture, servizio Piano di Sorveglianza Sanitaria, 
servizio di gestione e manutenzione degli ascensori e dei servoscala/piattaforme elevatrici, servizio di pulizia, 
servizio di manutenzione impianti fotovoltaici. Per garantire un approvvigionamento efficiente delle risorse 
energetiche, si procederà altresì all’adesione alle specifiche convenzioni Consip per la fornitura del gas metano, 
dell’energia elettrica, del carburante per autotrazione e del gasolio per riscaldamento. Si provvederà inoltre al 
completamento degli interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione di nuovi impianti di 
videosorveglianza. Nel corso del triennio la gestione del sistema di videosorveglianza, al fine di mantenerlo 
costantemente in efficienza, sarà trasferita ai competenti uffici dell’UTI della Carnia, alla quale è attribuita la 
relativa funzione. 
Tra gli altri, in particolare, per i singoli enti, è prevista la realizzazione delle seguenti specifiche attività: 
completamento realizzazione di un’area di sgambamento per i cani (2017), installazione pannelli luminosi e 
bacheche per comunicare eventi (2018) per il Comune di Tolmezzo; realizzazione lavori impianto energetico a 
biomassa legnosa presso il centro sociale (2017) per il Comune di Verzegnis. 
 

 
RISULTATO ATTESO 
 
Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi. Attuare le azioni e le procedure con modalità tese ad 
una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie attribuite. 
 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Affidamento servizio 
manutenzione impianti 
antincendio 

                        Ufficio/CUC 

Completamento 
realizzazione area 
sgambamento cani 
Tolmezzo 

                        Ufficio 

Completamento interven. 
manutenzione straord. e 
realizzazione nuovi 
impianti videosorveglian. 

                        Ufficio 

Realizzazione impianto 
biomassa centro sociale 
Verzegnis 

                        Ufficio 

Procedura di gara e 
affidamento servizio 

                        Ufficio 

124



 

 
 

verifiche impianti di 
messa a terra 
Procedura di gara e 
affidamento servizio 
sicurezza luoghi di lavoro 

                        Ufficio/CUC 

Procedura di gara e 
affidamento servizio 
cimiteriale Verzegnis 

                        Ufficio/CUC 

Procedura di gara 
servizio gestione verde 
pubblico 

                        Ufficio/CUC 

Procedura di gara e 
affidamento accordo 
quadro lavori tinteggiatura 

                        Ufficio/CUC 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Affidamento servizio 
gestione verde pubblico 

                        Ufficio/CUC 

Redazione piano 
razionalizzazione spese 
2018/2020 

                        Ufficio 

Procedura di gara e 
affidamento servizio di 
sorveglianza sanitaria 

                        Ufficio/CUC 

Procedura di gara e 
affidamento servizio 
noleggio fotocopiatori 

                        Ufficio/CUC 

Procedura di gara e 
affidamento servizio 
conduz. impianti termici 

                        Ufficio/CUC 

Affidamento incarico 
triennale verifiche sistemi 
scenici Auditorium 

                        Ufficio 

Procedura di gara e 
affidamento servizio 
pulizia immobili 

                        Ufficio/CUC 

Procedura di gara e 
affidamento fornitura 
segnaletica verticale 

                        Ufficio 

Procedura di gara e 
affidamento servizio di 
manutenzione impianti 
idrici e idricosanitari 

                        Ufficio 

Avvio procedura di gara 
per affidamento servizio 
di gestione e 
manutenzione ascensori  

                        Ufficio/CUC 

Procedura di gara e 
affidamento servizio di 
gestione aiuole floreali  

                        Ufficio 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Affidamento servizio di 
gestione e manutenzione 
ascensori 

                        Ufficio/CUC 

Procedura di gara e 
affidamento fornitura 
vestiario/DPI 

                        Ufficio/CUC 

Procedura di gara e 
affidamento servizio 
manutenzione impianti 
fotovoltaici 

                        Ufficio/CUC 
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Procedura di gara e 
affidamento servizio 
derattizzazione 

                        Ufficio 

Procedura di gara e 
affidamento accordo 
quadro lavori tinteggiatura 

                        Ufficio/CUC 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2017 - 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Pulizia e manutenzione 
corsi d’acqua interni ai 
centri abitati 

                        Ufficio 

Relazione a consuntivo al 
piano di razionalizz. delle 
spese 

                        Ufficio 

Procedure di gara 
servizio sgombero neve e 
spargimento sale 

                        Ufficio/CUC 

Progettazione e 
affidamento lavori 
segnaletica orizzontale 

                        Ufficio/CUC 

Realizzazione ripristini di 
secondo livello a seguito 
autor. scavo suolo pubb. 

                        Ufficio 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

n. ore interventi cantiere presso gli edifici scolastici (nido, 
materne, primarie, medie) 1800 1800 1800    

n. ore interventi cantiere presso gli edifici comunali (uffici, uff. 
giudiziari, altri edifici) 1200 1200 1200    

n. ore interventi cantiere presso gli impianti sportivi (palestre, 
campi, altre strutture) 400 400 400    

n. interventi per opere di pittore  5 5 5    
n. controlli gestione piscina  8 12 12    
n. di edifici schedati 62 62 62    
n. verifiche messa a terra impianti elettrici  28 - 28    
verifica esecuzione controlli impianti rilevazione fumi 2 2 2    
verifica esecuzione controlli semestrali su impianti e 
attrezzature antincendio  2 2 2    

verifica temperature interne agli ambienti riscaldati  35 35 40    
Km di strade illuminate * 96 - -    
n. punti luce installati e gestiti 4149 4149 4149    
costo servizio pubblica illuminaz./punto luce * 14,08 - -    
n. centralini pubblica illuminazione censiti 74 74 74    
Km di strade comunali gestite * 291 - -    
costo/km strade * 2.213 - -    
n. interventi di manutenzione viabilità tramite ditte esterne  8 8 8    
n. ore interventi cantiere per manutenzione viabilità (compreso 
sgombero neve) 3000 3000 3000    

n. ore interventi cantiere per pulizia strade (meccanica e 
manuale) 2400 2400 2400    

n. sopralluoghi per svincolo cauzioni scavi sulla viabilità 10 10 10    
n. ore di non funzionamento parcometri 100 - -    
mq. segnaletica orizzontale realizzata  12500 12500 12500    
n. nuovi stalli parcheggio realizzati  10 10 10    
n. segnali stradali verticali acquistati  50 50 50    
n. controlli su appalto verde pubblico 100 100 100    
costo servizio verde/mq. verde mantenuto * 0,689 - -    
n. rogge e rii oggetto di intervento di manutenzione 5 5 5    
n. inumazioni * 116 - -    
n. esumazioni * 85 - -    
costo servizio/n. sepolture * 565,03 - -    
relazione a consuntivo sul piano triennale di razionalizzazione 
delle spese – entro il 31.07 31.07 31.07    
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redazione piano triennale di razionalizzazione delle spese 
2018/2020 – entro il - 31.03 -    

Realizzazione ripristini secondo livello – entro il 30.09 30.09 30.09    
n. domande autorizzazioni interventi suolo pubblico/n. 
autorizzazioni rilasciate 100% 100% 100%    

n. capitolati per gare unitarie 6 8 5    
n. rendiconti attività cantiere 4 4 4    

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo dell’anno precedente. 

 
 
 

 
N. 2 Migliorare l’aspetto di Tolmezzo e delle sue Frazioni  
 

PESO 10% 

tipo di obiettivo: di risultato/sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e la tutela del territorio 

OBIETTIVO STRATEGICO 14. migliorare l'efficienza della rete viaria comunale 
15. migliorare la qualità dell'ambiente 

OBIETTIVO OPERATIVO Migliorare la fruibilità delle strade 
Garantire il decoro dei centri urbani 

 
DESCRIZIONE  
 
L’obiettivo è dare continuità agli interventi avviati e potrà essere raggiunto con gradualità e mediante interventi 
specifici anche nel corso dei prossimi esercizi. Dopo aver effettuato negli anni scorsi una prima ottimizzazione 
del servizio in funzione al tipo di attrezzatura a disposizione, si rende necessario proseguire su questa strada. 
Sarà prestata particolare cura alla pulizia dei marciapiedi e dei portici, attraverso quotidiani interventi di 
ripulitura delle strade, dei cestini, dei parchi e delle aree scolastiche, attuati anche con l’eventuale sostegno di 
personale occupato con varie forme di lavoro accessorio, e utilizzando altresì un mezzo a funzionamento 
elettrico idoneo all’uso in spazi limitati. Gli interventi di pulizia devono essere integrati con quelli di piccola 
manutenzione sulla viabilità, anche pedonale, effettuati da una squadra del cantiere comunale ovvero con 
l’ausilio di ditte esterne, e con quelli relativi alla manutenzione delle aree verdi affidate a ditta esterna. Si 
provvederà agli sfalci dei bordi stradali della viabilità di competenza comunale interni e di collegamento alle 
frazioni. Sarà curata la manutenzione degli elementi di arredo urbano, nonché delle attrezzature ludiche 
installate presso i parchi giochi e ne saranno altresì installati altri in sostituzione di quelli vetusti ed 
irreparabilmente deteriorati. Inoltre saranno eseguiti alcuni lavori di manutenzione quali la pavimentazione di 
alcuni tratti di viabilità e la sistemazione di alcune porzioni di marciapiedi (vedi scheda n. 1). Gli interventi in 
questo settore saranno completati con la posa in opera di elementi di arredo urbano, quali rastrelliere per il 
posteggio delle biciclette, panchine e cestini stradali, oltre a cartellonistica di indicazione sentieri. 
Allo scopo di mantenere decorosi i punti di ingresso all’abitato del capoluogo, proseguirà la gestione delle 
aiuole floreali realizzate gli anni scorsi nei punti ritenuti maggiormente strategici, provvedendo, alla scadenza, 
ad un nuovo affidamento per la conduzione del servizio. A questo si aggiunge l’eventuale creazione di altri 
spazi floreali, che nel complesso possano fornire un’immagine gradevole della città, sia per chi la visita che per 
chi vi risiede. 
Proseguirà inoltre la gestione del progetto “Curacittà”, specifico portale online dove i cittadini possono 
segnalare criticità e richieste di manutenzione riferite a piccoli problemi sulla viabilità e altre criticità rilevate 
sugli spazi pubblici. A seguito delle segnalazioni inserite sul portale vengono attuati puntuali interventi di 
sistemazione da parte del cantiere comunale ovvero mediante affidamento a ditte esterne. Le segnalazioni 
vengono validate, se pertinenti, o rifiutate. Nel primo caso vengono realizzati gli interventi possibili sotto 
l’aspetto tecnico ed economico, ovvero, gli stessi vengono messi in programmazione in attesa di reperire le 
risorse necessarie. Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi (manutenzioni, pulizie, abbattimento 
barriere architettoniche) si rimanda alla scheda n. 1. L’attività viene svolta in collaborazione con lo Sportello del 
Cittadino e, per quanto riguarda l’aspetto informatico, con il competente ufficio dell’UTI della Carnia.  
 

 
RISULTATO ATTESO 
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Migliorare lo standard attuale delle pulizie delle strade, delle aree pubbliche nonché la puntualità degli interventi 
di piccola manutenzione sulla viabilità pedonale e veicolare. 
 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Installazione elementi di 
arredo urbano 

                        Ufficio/Cantiere 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Affidamento gestione 
allestimenti floreali 

                        Ufficio 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2017 - 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Pulizia bordi stradali 
interni e di collegamento  
frazioni 

                        Ufficio/Cantiere 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

manutenzione verde: n. sfalci effettuati 7 7 7    
pulizia scarpate: Km. di scarpata puliti 40 40 40    
n. aiuole gestite 5 5 5    
n. ore utilizzo spazzatrice elettrica 50 50 50    
chiusura segnalazioni valide “Curacittà” (ad esclusione di 
quelle programmate) su segnalazioni complessive 80% 80% 80%    
n. interventi effettuati a seguito segnalazioni valide “Curacittà”  100 100 100    

 
 
 

 
N. 3 Qualità servizio rifiuti.  
 

PESO 5% 

tipo di obiettivo: di risultato/sviluppo  
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e la tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO 15. migliorare la qualità dell'ambiente 
OBIETTIVO OPERATIVO Aumentare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

 
DESCRIZIONE  
 
In relazione alla delega per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti all’UTI della Carnia, nel corso del 
periodo, per tendere ad un sempre migliore standard di qualità del servizio, sarà necessario mantenere un 
controllo costante e significativo sulle attività del gestore, monitorando in particolare il rispetto delle disposizioni 
del capitolato speciale d’appalto. Principalmente il controllo sarà rivolto alla verifica circa il rispetto delle 
tempistiche e delle corrette modalità di raccolta porta a porta dei rifiuti, nonché alla coerente gestione dei centri 
di raccolta di Tolmezzo e di Amaro, attraverso sopralluoghi con periodicità mensile presso i centri stessi, 
comunicando all’UTI gli eventuali disservizi e disfunzionalità rilevati. Si suggeriranno, conseguentemente 
all’attività di controllo, eventuali modifiche all’organizzazione del servizio. 
Sarà altresì posta in atto una costante attività di videosorveglianza itinerante nei punti maggiormente critici, al 
fine di rilevare fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti. 
Nell’anno 2016 sono state raggiunte le seguenti percentuali di raccolta differenziata: Tolmezzo 73,46%, Amaro 
69,04%, Cavazzo Carnico 72,08%, Verzegnis 72,12% (dati definitivi non ancora validati dall’ARPA). La 
percentuale minima fissata dalla legge è del 65%. Obiettivo del periodo è quello di conseguire un 
miglioramento, o comunque un consolidamento, della percentuale della raccolta differenziata.  
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In collaborazione con l’ufficio ambiente verranno svolte le attività connesse all’individuazione di aree degradate 
dai rifiuti ed al recupero degli stessi. Con il personale del cantiere si provvederà altresì al recupero di eventuali 
rifiuti abbandonati sul territorio.  
Si provvederà infine alla consegna agli utenti del Comune di Cavazzo Carnico e Tolmezzo dei contenitori 
ancora disponibili per la raccolta degli oli vegetali esausti di tipo domestico, acquistati grazie ad un contributo 
concesso dalla Provincia di Udine. 
 

 
RISULTATO ATTESO 
 
Mantenimento di un elevato livello qualitativo dell’ambiente. Miglioramento e consolidamento percentuale 
raccolta differenziata. 
 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

percentuale raccolta differenziata (media 4 comuni) * 71,71% - -    
t. di rifiuti raccolti * 6.407 - -    
n. controlli centri di raccolta  12 12 12    
n. rapporti all’UTI  100 100 100    
n. ore interventi cantiere per recupero rifiuti abbandonati 100 100 100    
n. giornate installazione fotocamera 150 150 150    

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo dell’anno precedente. 

 
 
 

 
N. 4 Supporto e coordinamento della Squadra Comunale di Protezione Civile. 
 

PESO 10% 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario  
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e la tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO 16. rafforzare la cultura di protezione civile 
OBIETTIVO OPERATIVO Consolidare il sistema di protezione civile 

 
DESCRIZIONE  
 
L’attività è volta a dare supporto in generale alle squadre di volontari di Protezione Civile dei Comuni della 
Gestione Associata, attraverso la connessa attività amministrativa e i necessari interventi manutentivi che 
dovessero rendersi necessari su mezzi, attrezzature e sedi. Per il Comune di Cavazzo è previsto un intervento 
finalizzato a riattivare il Gruppo Comunale a seguito di un periodo di inattività dello stesso. Si procederà alla 
richiesta dei contributi annuali per il sostegno alle attività delle squadre di antincendio boschivo, nonché ai 
corrispondenti rendiconti. Si provvederà inoltre alla presentazione delle domande di contributo per dispositivi, 
mezzi, attrezzatura ed altro che dovessero essere segnalati dai Coordinatori per una migliore funzionalità ed 
operatività dei Gruppi. Sulla base dei contributi che nel periodo dovessero essere concessi si provvederà 
all’affidamento delle rispettive forniture ed alla conseguente rendicontazione della spesa. Sarà altresì garantito 
l’apporto logistico ed organizzativo alle squadre comunali nelle varie manifestazioni/esercitazioni proposte dai 
rispettivi Enti. Per tutti i gruppi comunali della Gestione Associata, sulla base di specifica disposizione della 
Protezione Civile della Regione, saranno poste in essere le attività connesse al monitoraggio sanitario dei 
volontari. Si provvederà infine, in collaborazione con i Coordinatori/Responsabili comunali, a implementare e 
aggiornare annualmente il Piano Comunale delle emergenze di Protezione Civile sul portale web della 
Protezione Civile della Regione. A seguito dei contributi concessi nello scorso esercizio, durante il 2017 si 
provvederà ad acquisire le seguenti forniture/servizi: AMARO – dotazioni di protezione individuale AIB, 
allestimento polisoccorso per autocarro; TOLMEZZO – brandine da campo, motopompa ad alta pressione, 
completamento funzionale AIB del sistema scarramento Pick-Up, kit di aiuto al galleggiamento, esercitazione 
antincendio, esercitazione evacuazione frazione Cazzaso, formazione uso in sicurezza delle attrezzature in 
dotazione; VERZEGNIS – elettropompa ad immersione, autoveicolo fuoristrada. 
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RISULTATO ATTESO 
 
Supporto alle squadre comunali di Protezione Civile. Ottenere finanziamenti dalla Protezione Civile della 
Regione per l’acquisto di mezzi e attrezzature a favore delle squadre comunali. Garantire una pianificazione 
aggiornata delle aree di emergenza. 
 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Procedure di gara e 
affidamento forniture 

                        Ufficio  

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2017 - 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Implementazione e 
aggiornamento Piano 
comun. delle emergenze 

                        Ufficio 

Richieste di 
finanziamento AIB 
/rendiconti 

                        Ufficio 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Impegni AIB/contributi ottenuti 100% 100% 100%    
n. richieste contributo AIB 4 4 4    
Affidamento forniture e servizi oggetto di finanziamento 31.10 - -    

 
 
 

 
N. 5 Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
 

PESO 5% 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario  
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
DESCRIZIONE  
 
In coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 approvato dai 
Comuni della Gestione Associata, vengono pianificate le attività per l’attuazione delle misure previste per 
l’esercizio 2017 per la riduzione del rischio. A seguito della valutazione del rischio corruttivo effettuata nelle 
diverse aree, sono state censite le attività maggiormente esposte, e tra queste sono state individuate, per 
ciascun processo, una serie di procedure a rischio. Per queste ultime sono state predisposte apposite schede, 
suddivise per settore, all’interno delle quali, tra l’altro, vengono indicate le azioni, le misure e gli interventi da 
realizzare per neutralizzare o ridurre i rischi evidenziati, indicando altresì l’ambito temporale di intervento. 
Alcune di queste attività sono specifiche per ogni singolo processo, altre sono trasversali perché trattano 
procedure comuni a più uffici. Per le finalità prima indicate, le attività previste dal Piano per l’esercizio 2017, 
ovvero per l’intero triennio, si riferiscono: alla pubblicazione di avvisi di preinformazione (secondo le indicazioni 
approvate annualmente); alla implementazione albi ditte per settore previa determinazione criteri di inserimento 
e formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare; alla verifica delle linee guida relative alle modalità e 
procedure per l’indizione delle procedure negoziate redatte nel 2016; nonché, per quanto riguarda eventuali 
transazioni o accordi bonari extragiudiziali, all’obbligatorietà dell’invio al Segretario/RPC della proposta di 
adozione dell’atto transattivo per l’espressione del parere preventivo obbligatorio.  
 

 
RISULTATO ATTESO 
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Arginare i fenomeni corruttivi e diffondere la cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 
 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Implementazione albi di 
ditte per settore con 
formalizz. criteri rotaz. 

                        Ufficio 

Verif. regole procedurali 
relative alle procedure 
negoziate 

                        Ufficio 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

n. avvisi preinformazione pubblicati 5 5 5    
Verif. regole procedurali relative procedure negoziate – entro il 31.12 - -    

 
 
 

 
N. 6 - Sorveglianza e monitoraggio dati di consumo energia elettrica e termica 
negli edifici di proprietà comunale e negli impianti di illuminazione pubblica. 
 

PESO 5% 

tipo di obiettivo: ambientale 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Le risorse economiche e la programmazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 26. razionalizzare e rendere più efficace la gestione delle 
risorse di bilancio 

OBIETTIVO OPERATIVO Gestire in modo efficiente ed efficace i beni demaniali e 
patrimoniali di proprietà del Comune 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
 
L’attività è finalizzata a garantire un sistema di monitoraggio dei consumi di energia elettrica e termica negli 
edifici di proprietà comunale e negli impianti di illuminazione pubblica. L’attività di sorveglianza permetterà di 
accertare eventuali consumi anomali, valutarne le cause ed individuare le azioni correttive da apportare. Oltre 
a questo è previsto di attuare un monitoraggio puntuale dei dati di produzione degli impianti fotovoltaici 
installati presso gli immobili di proprietà dei comuni della Gestione Associata, nonché di quelli idroelettrici 
attivati a Tolmezzo. Quest’ultima attività sarà svolta attraverso una periodica verifica dei sistemi di 
monitoraggio installati presso ogni singolo impianto.   
Le attività previste dall’obiettivo saranno svolte secondo le seguenti fasi: 
Fase 1: inserimento con cadenza semestrale dei dati di consumo energetici delle varie utenze su specifico  
portale on-line di gestione e monitoraggio dei consumi predisposto dall’APE nell’ambito del progetto Agenda 
21, ovvero su altro applicativo informatico; 
Fase 2: controlli di congruità tecnico contabile dei consumi delle diverse utenze a seguito dell’elaborazione 
dei dati di consumo inseriti; 
Fase 3: rilievo dati di produzione degli impianti a fonti rinnovabili.  
 

 
RISULTATO ATTESO 
 
Miglioramento dell’efficacia della sorveglianza dei consumi e razionalizzazione della spesa energetica.  
 

 
RISORSE: Capitoli di bilancio spesa corrente assegnati all’Ufficio Comune Servizi Tecnici Manutentivi 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2017 - 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Fase 1: inserimento dati 
consumi semestrali 

                        Ufficio  
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1 t                          
2 t                          
C                          

Fase 2: controllo 
congruità consumi 

                        Ufficio 

1 t                          
2 t                          
C                          

Fase 3: rilievo dati 
produzione impianti a 
fonti rinnovabili 

                        Ufficio 

1 t                          
2 t                          
C                          

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO Scostamento 
% 

Utenze elettriche e termiche inserite nel software  100%   
n. controlli congruità consumi  2   
n. complessivo rilievi dati di produzione impianti fonti rinnovabili  60   

 
 
 

 
N. 7 - Interventi di pulizia di aree extraurbane interessate da rifiuti non pericolosi 
abbandonati nei Comuni della Gestione Associata. 
 

PESO 5% 

tipo di obiettivo: ambientale 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e la tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO 15. migliorare la qualità dell’ambiente 

OBIETTIVO OPERATIVO Recuperare siti degradati e/o abbandonati sotto il profilo 
ambientale e realizzare interventi migliorativi 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
 
Annualmente viene inoltrata una domanda di contributo alla Regione per finanziare interventi di rimozione di 
rifiuti urbani abbandonati su aree comunali extraurbane e demaniali nei Comuni della Gestione Associata 
individuate dai tecnici comunali e dagli Amministratori. Relativamente al 2017 saranno oggetto dei lavori di 
pulizia e messa in pristino n. 1 area golenale del rio Maggiore nel Comune di Amaro e n. 5 aree ampie negli 
alvei del fiume Tagliamento, torrente But, rio Cornons, rio Luchiat e area di proprietà comunale distinta al fg. 
29 mappale 1 nel Comune di Tolmezzo. Stante la caratteristica dei luoghi si affiderà il servizio di raccolta ad 
una ditta specializzata per recuperi e lavori in ambito boschivo montano. Verranno posizionate delle benne 
scarrabili in prossimità dei luoghi oggetto d’intervento ed una ditta autorizzata al trasporto provvederà allo 
smaltimento dei rifuti in discarica autorizzata. Per quanto possibile verrà effettuata una raccolta differenziata 
per recuperare i materiali metallici e plastici così da ridurre il quantitativo dei rifiuti da avviare in discarica. Al 
termine delle operazioni di pulizia si procederà alla liquidazione della ditta ed a presentare il rendiconto alla 
Regione. 

 
RISULTATO ATTESO 
 
Pulizia degli ambiti fluviali e demaniali per miglioramento e salvaguardia ambientale.  
 

 
RISORSE: Tolmezzo Cap. 1162 € 10.000,00 - Amaro Cap. 1302 € 5.000,00  

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA TRIENNIO 2017 - 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Fase 1: Verifica siti e 
richiesta contributo 

                        Uffici Manutenzione 
Ambiente 

1 t                          
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2 t                          
C                          

Fase 2: Affidamento 
servizio 

                        Ufficio Manutenzione 

1 t                          
2 t                          
C                          

Fase 3: Esecuzione                         Ufficio Manutenzione 
1 t                          
2 t                          
C                          

Fase 4: liquidazione e 
rendiconto   

                        Ufficio Manutenzione 

1 t                          
2 t                          
C                          

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO Scostamento 
% 

Rispetto tempistiche monitoraggio     
n. interventi effettuati  6   
Quantità di rifiuti raccolti                          kg. 8.000   
Importo Impiegato/importo stanziato  100%   

 
 
 

 
N. 8 Gestione e conduzione ordinaria del compendio Caserma Generale Cantore. 
 

PESO 10% 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario  
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
DESCRIZIONE  
 
Con verbale di data 07.03.2017 è stato consegnato anticipatamente al Comune di Tolmezzo, nelle more 
dell’emanazione del decreto legislativo ai sensi dell’art. 65 dello Statuto Speciale della Regione F.V.G., l’intero 
compendio costituente la dismessa “Caserma Generale Cantore”. Con la sottoscrizione del verbale, il Comune 
di Tolmezzo si impegna ad assumersi gli oneri riferiti alle diverse utenze, nonché a provvedere alla 
regolarizzazione catastale dell’immobile e ad attuare esclusivamente tutti gli interventi di pulizia, tutela, 
vigilanza e messa in sicurezza dello stesso. In virtù di quanto concordato sarà quindi necessario porre in atto 
tutti gli interventi necessari a garantire l’ordinaria gestione del compendio. Per fare questo, oltre a procedere 
all’intestazione delle utenze, sarà altresì indispensabile, nei limiti delle risorse disponibili, provvedere a titolo 
esemplificativo a: richiedere alla Soprintendenza la verifica di interesse culturale dell’intero complesso, anche 
al fine di graduare il vincolo in ragione della tipologia e destinazione d’uso dei diversi immobili; effettuare una 
verifica sul grado di conservazione della struttura della copertura e dei solai di palazzo Linussio, al fine di 
scongiurare eventuali infiltrazioni; effettuare una verifica sullo stato di conservazione degli stucchi e degli 
affreschi; effettuare una verifica sulla staticità del ballatoio in legno interno a palazzo Linussio; affidare la 
conduzione della centrale termica a servizio di palazzo Linussio ed eventualmente effettuare degli interventi di 
deumidificazione qualora lo stato degli affreschi lo rendano necessari; affidare un servizio di guardiania; affidare 
il servizio di manutenzione degli apprestamenti antincendio; oltre a tutto quanto necessario per garantire la 
finalità di conservazione della struttura. Per la copertura di tutti gli oneri conseguenti, è stata sollecitata alla 
Regione la concessione di appositi contributi che consentano di garantire una efficace gestione degli immobili. 
Gli effettivi interventi realizzabili sono subordinati all’entità e disponibilità delle risorse finanziarie. Le attività 
previste dalla presente scheda sono inoltre una indicazione iniziale sulla pianificazione degli interventi 
attualmente individuabili e saranno oggetto di revisione in conseguenza di vincoli, novità, norme, problematiche 
di diversa natura che dovessero insorgere nel periodo. 
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RISULTATO ATTESO 
 
Attuare le azioni e le procedure con modalità tese a conseguire gli obiettivi di pulizia, tutela, vigilanza e messa 
in sicurezza del compendio. 
 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Voltura utenze energia e 
acquedotto 

                        Ufficio  

Verifica costi per 
attuazione interventi e 
affidamento incarichi 

                        Ufficio/Altri uffici 
coinvolti  

Realizzazione intervento 
per soluzione 
problematica idrica 

                        Ufficio  

Affidamento incarico 
guardiania 

                        Ufficio  

Affidamento incarico 
verifica stato 
conservazione affreschi e 
stucchi 

                        Ufficio/Ufficio urban.  

Affidamento incarico 
verifica interesse culturale 

                        Ufficio/Ufficio urban.  

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Affidamento incarico per 
aggiornamento catastale 

                        Ufficio/Ufficio patrim.  

Realizzazione interventi 
di adeguamento 
all’interno di Palazzo 
Linussio 

                        Ufficio  

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Prosecuzione interventi 
iniziati esercizi precedenti 
e avvio ulteriori interventi 

                        Ufficio  

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Importi impegnati/contributi ottenuti 100% 100% 100%    
n. incarichi affidati 3 3 3    
Aggiornamento catastale – entro il  31.12     
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ufficio comune SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI 

 
PROCESSO GRUPPO DI 

PROCESSO 
PRINCIPALI ATTIVITA’ 

Manutenzione 
e Protezione 
civile 

Boria Cristina 

Iacotti Massimiliano 

Lorenzini Leandra 

Silverio Meri  

Zanier Dante 

 

 manutenzione del patrimonio   

 acquisto di beni e forniture  

 acquisto materiale cantiere 

 acquisto servizi  

 gestione automezzi comunali 

 gestione piscina comunale   

 gestione consulenza informatica   

 autorizzazioni allo scavo 

 parere occupazione suolo pubblico 

 gestione protezione civile   

 controllo potabilità  dell’acqua erogata dall’acquedotto 
comunale 

 autorizzazioni e gestione servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento rifiuti   

 pulizia degli edifici 

 disinfezione edifici scolastici  

 gestione calore e centrali termiche 

 gestione sicurezza edifici, impianti sportivi ed altre  
strutture 

 gestione d.lgs. 81/2008. Servizio di prevenzione e 
protezione - rspp - medico competente 

 gestione telefonia fissa e mobile 

 manutenzione ascensori   

 gestione sistemi protezione-allarme e antincendio 

 gestione verde pubblico e parchi  

 sgombero neve e spargimento sale 

 realizzazione e manutenzione segnaletica orizzontale e 
verticale   

 gestione cantiere comunale  

 manutenzioni di  carattere generale viabilità – edifici – 
impianti  

 manutenzione impianti elettrici, fotovoltaici e pubblica  
illuminazione 

 manutenzione cimiteri e servizio cimiteriale 

 servizio trasporto scolastico e sostituzione autisti 

 servizi per il territorio e l’ambiente 

 piani di razionalizzazione delle spese 

Cantiere Macuglia Sandro 

(leader – resp. proc. 
cantiere) 

 predisposizione programmi 

 organizzazione degli operai 
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Agostinis  Pietro 

Barbolan Danilo  

Biondo Isidoro 

Bortolussi Andrea 

Cecconi Vanni 

Cimenti Massimino 

Da Pozzo Valerio 

Dassi  Gerardo 

Dell’Angelo Danilo 

Durighello Alan 

Fachin Fabrizio 

Fedele Mauro 

Lazzara Mauro 

Paschini Arrigo 

Pivotti Eros 

Treu Dario 

Zanier Alberto  

 raccolta dati e predisposizione rapportini 

 prima gestione delle emergenze 

 reperibilità 

 contabilizzazione interventi 

 valutazione priorità 

 coordinamento attività 

 controllo sicurezza individuale 

 gestione rapporti con imprese 

 controllo del territorio 

 controllo delle attività sul territorio 

 gestione rapporti con ufficio manutenzioni 

 pulizia strade ed aree pubbliche 

 pulizia strade con mezzo operatore 

 pulizia strade con sistema tradizionale 

 svuotamento cestini 

 pulizia area mercato settimanale 

 diserbo 

 manutenzioni di  carattere generale 

 manutenzione viabilità 

 manutenzione edifici 

 manutenzione impianti 

 manutenzione impianti elettrici e pubblica illuminazione 

 controllo impianti 

 manutenzione ordinaria impianti 

 verifiche tecniche impianti messa a terra 

 manutenzione cimiteri e servizio funebre 

 manutenzione e pulizia aree cimiteriali 

 servizio di  esumazione 

 servizio di inumazione in fossa comune 

 assistenza ai funerali 

 inumazione in loculi, ossari e tombe in concessione 

 servizio trasporto scolastico 

 verifica funzionamento automezzi 

 pulizia automezzi 

 tenuta registro collaudi 

 valutazione manutenzioni 

 sostituzione autisti 

 sostituzione integrazione operatori cimiteriali 
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UFFICIO COMUNE  

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

ING.  VALENTINO PILLININI  
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 

UFFICIO COMUNE U.C. per il Servizio Tecnico Manutentivo e delle Opere
Pubbliche

RESPONSABILE UFFICIO COMUNE ing. Valentino Pillinini 
PROCESSO Opere Pubbliche 
LEADER DI PROCESSO Baracchini Primo 

OBIETTIVI 

N. 1 Attività di istituto PESO 40% 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
L’ufficio proseguirà, compatibilmente con i vincoli imposti dal pareggio di bilancio con la corrente attività di 
gestione dei Lavori Pubblici ponendo particolare attenzione alla riduzione della tempistica per la realizzazione 
delle opere. L’attività svolta sarà in linea di massima la seguente:  
programmazione interventi (piano triennale delle opere e relativo elenco annuale) - richiesta contributi - 
affidamento incarichi di progettazione, D.L., coordinamento della  sicurezza, collaudo, attività complementari 
alla progettazione etc.  (predisposizione avvisi e/o bandi di progettazione, valutazione curricula, controllo 
parcelle, predisposizione disciplinari) - coordinamento attività di progettazione (coordinamento progettazione, 
verifica dei progetti, richiesta pareri sui progetti, corrispondenza con gli organi competenti) – verifica, 
validazione  ed approvazione progetti – effettuazione espropri, effettuazione gare (predisposizione bandi ed 
inviti di gara, pubblicazione gare, aggiudicazione lavori e/o forniture) - attività amministrativa e di controllo in 
fase di esecuzione lavori (sopralluoghi per verifica lavori) rapporti con D.L. e imprese, verifica verbali, 
autorizzazione e approvazione varianti, comunicazioni all’ANAC e alla BDAP, autorizzazione subappalti, 
controllo S.A.L. ed avvisi di parcella dei professionisti, liquidazione stati d’avanzamento lavori, liquidazione 
parcelle professionali, verifica DURC, pubblicazione avvisi ad opponendum, certificazioni, controllo contabilità, 
approvazione C.R.E., approvazione collaudi tecnici e collaudi tecnico amministrativi, svincolo polizze 
fidejussorie). Gestione contenziosi con Imprese e privati interessati dai lavori. 
La suddetta attività verrà svolta secondo gli allegati cronoprogrammi di massima. 
L’ufficio effettuerà le ulteriori seguenti attività non ricomprese nelle attività di realizzazione delle opere 
pubbliche:  
- verifica in collaborazione con l’ufficio urbanistica dei progetti di opere di urbanizzazione primaria, affidamento
incarichi di collaudo tecnico-amministrativo delle stesse e presa in consegna da Parte del Comune delle relative
opere.
- attività di collaborazione e consulenza ad altri Enti Pubblici (Regione, Protezione Civile, Provincia), al C.A.T.O.
ed ai privati quali ENEL, Società di Telefonia fissa e mobile, ENEL, S.I.O.T. etc. per la realizzazione di opere
sul territorio comunale.
- gestione tecnica della valorizzazione della rete di distribuzione della rete del gas metano e indicazioni sulla
possibilità di sviluppo e potenziamento di tale rete nell’ambito della gara per l’affidamento della gestione al
gestore unico.
- valutazione di progetti nel settore energetico e di Project Financing proposti da varie ditte.
- gestione pratiche particolari riguardanti edifici e proprietà pubbliche  (Canonica Fusea, Tribunale etc.).
- predisposizione delle analisi delle Condizioni Limite per l’Emergenza (C.L.E.) di cui al O.C.P.C 52/2013
conseguenti agli studi di microzonazione sismica ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3907 del 23/11/2010 e dell’O.P.C.M.
n. 4007 del 29/02/2012.
- attività di Supporto e collaborazione nei monitoraggi di strutture strategiche ai fini scientifici e di protezione
civile attuati dalla Protezione civile Regionale nel progetto Interreg Holistic nel quale sono stati interessati il
Tribunale, l’edificio sede degli uffici tecnici di Via Linussio, l’edificio sede della Mensa Comunale, e Palazzo
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Spinotti e dalla Protezione Civile Nazionale in analogo progetto di monitoraggio delle Scuole Medie G. 
Francesco da Tolmezzo e della Piscina Comunale. 
- Effettuazione, attraverso l’incarico a professionisti esterni, della verifica strutturale antisismica di alcuni edifici 
e strutture strategiche comprendente rilievi geometrici, indagini (distruttive/non distruttive), analisi sui materiali, 
sondaggi prove e verifiche in sito, relazioni geognostiche, geofisiche, geologiche e geotecniche, studio di 
fattibilità degli eventuali interventi di adeguamento delle strutture stesse. 

 
RISULTATO ATTESO 
Avvio delle opere pubbliche previste nell’elenco annuale 2017 dei lavori pubblici e prosecuzione dell’attività 
tecnico amministrativa per la realizzazione delle opere avviate negli anni precedenti. 
Rispetto della normativa sul pareggio di bilancio. 
Riduzione delle tempistiche di realizzazione delle Opere Pubbliche. 
Garantire la realizzazione di nuove iniziative di sviluppo del territorio e del patrimonio pubblico. 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

n. opere nuove iniziate 20 15 15    
n. opere completate (n. CRE e/o collaudi) 28 20 20    
n. incarichi professionali (progettazione) 10 10 10    
n. progetti preliminari approvati 4 5 5    
n. progetti definitivi approvati 5 5 5    
n. progetti esecutivi approvati 11 10 10    
n. progetti interni 8 8 8    
n. iniziative/attività seguite con società private 2 2 2    
n. progetti di urbanizzazione controllati 1 2 2    
n. incarico analisi CLE 4 - -    
n. verifiche antisismiche strutture strategiche 4 3 3    

 
  
 

 
N. 2  Gestione delle opere già avviate o avviabili nel rispetto delle condizioni e dei 
limiti stabiliti dal pareggio di bilancio 
 

PESO 16% 

Obiettivo gestionale ordinario 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Previsto in diversi indirizzi strategici del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
L’attività di gestione dei Lavori Pubblici sarà improntata al rispetto dei vincoli  imposti dal pareggio di bilancio  
individuando le opere realizzabili (già avviate od avviabili) nel rispetto di tali vincoli ed effettuando il piu’ 
opportuno monitoraggio al fine di garantire il saldo obiettivo stabilito.  
L’attività svolta sarà in linea di massima la seguente:  
individuazione delle opere che potranno essere realizzate nel rispetto dei vincoli sul pareggio di bilancio, 
individuazione delle piu’ opportune tempistiche di realizzazione di tali opere, individuazione delle piu’ opportune 
tempistiche per i pagamenti dei relativi S.A.L., attività necessarie a garantire la riscossione delle relative entrate, 
monitoraggio continuo delle spese e delle entrate ai fini garantire il rispetto del saldo obiettivo prefissato (come 
eventualmente aggiornato); acquisizione di altre entrate utili ai fini del pareggio; individuazione di possibili 
soluzioni alternative per la realizzazione delle  opere non immediatamente realizzabili; intese con gli enti 
finanziatori necessarie a garantire il mantenimento dei contributi già concessi e gestione delle relazioni con le 
imprese e con le D.L. per la definizione delle opportune tempistiche ed intese di vario genere per il 
raggiungimento del risultato. 
 

 
RISULTATO ATTESO 
Avvio delle opere realizzabili nel rispetto del pareggio di bilancio e monitoraggio delle stesse per garantire il 
saldo obiettivo. 
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DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNI 2017-2018-2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Individuazione opere 
realizzabili  

                        OO.PP. e Ragioneria 

Definizione 
cronoprogramma 

                        OO.PP. 

Monitoraggio delle 
tempistiche  

                        OO.PP. e Ragioneria 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Rispetto della tempistica programmata       
Contributi persi 0 0 0    
Percentuale importi impegnati su stanziamenti spese 
investimento 90 90 90    

 
 

 
N. 3  Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione  
 

PESO 10% 

obiettivo di sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La partecipazione, la trasparenza e la comunicazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Garantire la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa, 
assicurare completezza e velocità nella diffusione delle 
informazioni di interesse per i cittadini 

OBIETTIVO OPERATIVO Sviluppare misure per prevenire la corruzione e rendere 
l’amministrazione trasparente 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
In attuazione a quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2017-2019 verranno 
eseguite le seguenti attività per l’attuazione delle misure di riduzione del rischio corruttivo. 
Approvazione perizia di variante: trasmissione da parte del RUP al RPC di una comunicazione che espliciti 
l’istruttoria condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa. 
Autorizzazione proroga al termine di ultimazione dei lavori: predisposizione e compilazione di una check list 
relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmissione alla PO e al 
RPC e controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo. 
Controlli in fase esecutiva dei lavori: redazione di un piano scritto dei controlli e registrazione dei controlli 
effettuati. 
Autorizzazione al subappalto: redazione di una tabella riassuntiva dei subappalti a disposizione di PO e RPC. 
Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante procedura negoziata: pubblicazione avvisi di 
preinformazione (secondo le indicazioni approvate annualmente), implementazione albi ditte per settore previa 
determinazione dei criteri di inserimento e formalizzazione dei criteri di rotazione delle ditte da invitare, verifica 
delle linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere dei 
presupposti legali per indire procedure negoziate redatte nel 2016. 
Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante asta pubblica: approvazione regole procedurali 
relative al procedimento di gara (percorso documentale-informatico-fisico/materiale) predisposte nel 2016, 
verifica linee guida contenenti criteri, modalità e indicazioni che limitino il ricorso al criterio dell’offerta 
economicamente piu’ vantaggiosa nel caso di beni e servizi standardizzati predisposte nel 2016, obbligo di 
segnalazione al RPC dei casi di presentazione di un’unica offerta e di gare deserte, tenuta di elenchi di possibili 
componenti di commissione di gara ed estrazione dei nominativi. 
Affidamento incarico professionale mediante procedura negoziata: creazione albi professionali previa 
determinazione dei criteri di inserimento, formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare, verifica 
regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale-informatico-fisico/materiale) 
predisposte nel 2016. 
Programmazione: predisposizione di una procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni 
in vista della programmazione con accorpamento di quelli omogenei ed individuazione della tipologia di gara 
da effettuare, comunicazione tempestiva al RPC delle proroghe contrattuali e degli affidamenti d’urgenza nel 
caso di rilevanti importi contrattuali. 
Transazioni ed accordi bonari extragiudiziari: obbligatorietà invio al Segretario/RPCT della proposta di adozione 
dell’atto transattivo per espressione parere preventivo obbligatorio. 
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RISULTATO ATTESO 
Rispetto della normativa anticorruzione ed eliminazione di eventuali rischi di corruzione 

 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Redazione piano controlli                          Ufficio OO.PP. 
Redazione tabella 
subappalti  

                        Ufficio OO.PP. 

Predisposizione criteri 
inserimento e rotazione 
albo ditte  

                        Ufficio OO.PP. e Uff. 
gare 

Approvazione regole 
procedurali gara  

                        Ufficio OO.PP. e Uff. 
gare 

Formazione elenchi 
commissari di gara 

                        Ufficio OO.PP. e Uff. 
gare 

Creazione albi 
professionali e criteri di 
rotazione 

                        Ufficio OO.PP. e Uff. 
gare 

Predisposizione 
procedura rilevazione 
fabbisogni  

                        Ufficio OO.PP. e Uff. 
gare 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Predisposizione piano dei controlli 15/03      
Predisposizione tabella subappalti 31/05      
Predisposizione criteri inserimento e rotazione albo ditte 31/12      
Formazione elenchi componenti di commissione di gara  31/07      
Creazione albi professionali  30/09      
Predisposizione procedura per la rilevazione e dei fabbisogni  15/11      

 
 
 

 
N. 4 Progettazione e Direzione Lavori interna 
 

PESO 20% 

Obiettivo di risultato 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Predisposizione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di alcune opere e loro Direzione Lavori. 

 
RISULTATO ATTESO 
Effettuare la progettazione interna e la Direzione Lavori di alcune opere al fine di conseguire risparmi sulle 
spese di progettazione e direzione lavori. 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Predisposizione dei PROGETTI PRELIMINARI, DEFINITIVI ED ESECUTIVI: 
Tolmezzo: 

• Sistemazione viabilità comunale. Completamento piazza Domenico da Tolmezzo-Parcheggio 
Malagnini Via Lequio (L.R. 2/2000) (€ 370.000,00) - Realizzazione 2° lotto (€ 258.000,00); 

• Lavori di completamento degli orti pubblici urbani di via val di Gorto, installazione depositi attrezzi (€ 
10.000,00); 

• Lavori di completamento e impianto videosorveglianza sede della Protezione Civile (€ 50.000,00); 
Amaro 

• Lavori di completamento dell’autorimessa a servizio della sede della protezione civile (€ 50.000,00) 
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Cavazzo Carnico 
• Lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo di via Burieit nel Capoluogo (€ 40.000,00); 
• Lavori di manutenzione straordinaria dell’agriturismo “Palude Vuarbis” (€ 52.000,00); 
• Lavori di sistemazione e adeguamento di un alloggio in via Tramba, fraz. di Somplago (€ 20.000,00); 
• Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità (€ 100.000,00) 

Verzegnis 
• Lavori adeguamento barriere architettoniche Verzegnis Arena ( € 13.000,00); 
• Realizzazione nuovi loculi (€ 35.000,00). 

 
DIREZIONE LAVORI: 
Tolmezzo 

• Sistemazione viabilità comunale (economie CIPE). Asfaltature Tolmezzo Nord (€ 262.000,00); 
• Lavori di mnautenzione ordinaria dell’impianto sportivo denominato stadio comunale “F.lli Ermanno” 

nel Capoluogo (€ 40.000,00); 
• Lavori di mnautenzione straordinaria della Cappella Gentilizia Linussio (€ 20.000,00); 
• Lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno del cimitero vecchio di Imponzo (€ 30.000,00); 
• Lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali in via Udine, via Trieste e via 

Divisione Osoppo nel Capoluogo ed in via Carso e via Macilles in frazione di Illegio (€ 100.000,00); 
• Lavori di bitumatura di alcune strade comunali nel Capoluogo ed in frazione di Cazzaso Nuovo (€ 

112.000,00) 
• Lavori di riqualificazione aree ed ampliamento parcheggi di via C. Percoto nel capoluogo (€ 

160.000,00); 
• Sistemazione viabilità comunale. Completamento piazza Domenico da Tolmezzo- Parcheggio 

Malagnini Via Lequio (L.R. 2/2000) (€ 370.000,00) - Realizzazione 1° lotto (€ 122.000,00); 
• Lavori di completamento degli orti pubblici urbani di via val di Gorto, installazione depositi attrezzi (€ 

10.000,00); 
Amaro 

• Lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo comunale (€ 40.000,00); 
• Lavori di completamento dell’autorimessa a servizio della sede della Protezione Civile (€ 50.000,00); 

Cavazzo Carnico 
• Lavori di sistemazione dei campetti polivalenti del Capoluogo (€ 33.000,00); 
• Lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali di via Monte Grappa nel capoluogo 

(€ 100.000,00); 
• Lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo di via Burieit nel Capoluogo (€ 40.000,00); 
• Lavori di manutenzione straordinaria dell’agriturismo “Palude Vuarbis” (€ 50.000,00); 
• Lavori di sistemazione e adeguamento di un alloggio in via Tramba, fraz. di Somplago (€ 15.000,00); 
• Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità (€ 100.000,00) 

Verzegnis 
• Lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali in località Sella Chianzutan, Assais, 

Pusea e Duebis e nelle frazioni di Chiaicis, Chiaulis, Villa e Intissans (€ 145.562,00); 
• Sistemazione strada Campoballo (€35.000,00); 
• Lavori adeguamento barriere architettoniche Verzegnis Arena ( € 13.000,00); 
• Realizzazione nuovi loculi (€ 35.000,00). 

 
 

RISULTATO ATTESO 
Effettuare la progettazione interna e la Direzione Lavori di alcune opere al fine di conseguire risparmi sulle 
spese di progettazione e direzione lavori. 

 
 

 
TOLMEZZO 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

PROGETTAZIONE              
(L.R. 2/2000) 2° lotto 
Completamento Piazza 
Domenico da Tolmezzo 

      E E E E E E E E           Ufficio OO.PP. 

142



 

 
 

Completamento orti 
urbani, installazione 
depositi attrezzi 

        E E E E E E           Ufficio OO.PP. 

Completamento sede 
protezione civile 

              P P P P E E E E   Ufficio OO.PP. 

Sistemazione area 
esterna ex canonica 
Fusea 

              P P P P E E E E   Ufficio OO.PP. 

Interventi vari di 
demolizioni 

              P P P P E E E E   Ufficio OO.PP. 

 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

PROGETTAZIONE              
Sistemazione area 
esterna ex canonica 
Fusea 

    P P P P E E E E             Ufficio OO.PP. 

Interventi vari di 
demolizioni 

        P P P P E E E E         Ufficio OO.PP. 

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
DIREZIONE LAVORI              
Sist. viabilità comunale 
(Economie CIPE).                         Ufficio OO.PP.. 

Manutenzione ordinaria 
stadio comunale                         Ufficio OO.PP. 

Manutenzione 
straordinaria cappella 
Linussio 

                        
Ufficio OO.PP. 

Sistemazione muro 
cimitero vecchio Imponzo                         Ufficio OO.PP. 

Sistemazione via 
Macilles, Carso, divisione 
Osoppo, Udine e Trieste 

                        
Ufficio OO.PP. 

Sistemazione via Marchi, 
della Vittoria e frazione 
Cazzaso 

                        
Ufficio OO.PP. 

Sistemazione parcheggi 
via Percoto                         Ufficio OO.PP. 

(L.R. 2/2000) 1° lotto 
Parcheggio Via Lequio                         Ufficio OO.PP. 

Completamento orti 
urbani, installazione 
depositi attrezzi 

                        
Ufficio OO.PP. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

              
Sistemazione via 
Macilles, Carso, divisione 
Osoppo, Udine e Trieste 

                        Ufficio OO.PP. 

Sistemazione via Marchi, 
della Vittoria e frazione 
Cazzaso 

                        Ufficio OO.PP. 

Sistemazione parcheggi 
via Percoto 

                        Ufficio OO.PP. 

(L.R. 2/2000) 1° lotto 
Parcheggio Via Lequio 

                        Ufficio OO.PP. 

(L.R. 2/2000) 2° lotto 
Completamento Piazza 
Domenico da Tolmezzo 

                        Ufficio OO.PP. 
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Completamento orti 
urbani, installazione 
casette in legno 

                        Ufficio OO.PP. 

Completamento sede 
protezione civile 

                        Ufficio OO.PP. 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

n. progetti esecutivi approvati 3 2     
n. direzioni lavori effettuate 7 7     

 
 

 
AMARO 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

PROGETTAZIONE              
Completamento 
autorimessa protezione 
civile 

            P P E E E E E E E E   Ufficio OO.PP. 

 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

DIREZIONE LAVORI              
Manutenzione ordinaria 
impianto sportivo                         Ufficio OO.PP. 

Completamento 
autorimessa protezione 
civile 

                        
Ufficio OO.PP. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

DIREZIONE LAVORI              
Completamento 
autorimessa protezione 
civile 

                        Ufficio OO.PP. 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

n. progetti esecutivi approvati 1      
n. direzioni lavori effettuate 2 1     

 
 

 
CAVAZZO CARNICO 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

PROGETTAZIONE              
Manutenzione ordinaria 
impianto sportivo 

        E E E E             Ufficio OO.PP. 

Manutenzione 
straordinaria agriturismo 
Palude Vuarbis 

        E E E E             Ufficio OO.PP. 

Sistemazione alloggio 
Somplago 

          P P E E E E         Ufficio OO.PP. 

Manutenzione 
straordinaria viabilità 

                P P E E E E   Ufficio OO.PP. 
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DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

PROGETTAZIONE              
Prolungamento sentiero 
del lago 

    P P P P E E E E             Ufficio OO.PP. 

Interventi su viabilità              P P P E E E E P    Ufficio OO.PP. 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

DIREZIONE LAVORI              
Sistemazione campetti 
polivalenti 

                        Ufficio OO.PP. 

Sistemazione 
infrastrutture  
via monte Grappa 

                        Ufficio OO.PP. 

Manutenzione ordinaria 
impianto sportivo 

                        Ufficio OO.PP. 

Manutenzione 
straordinaria agriturismo 
Palude Vuarbis 

                        Ufficio OO.PP. 

Sistemazione alloggio 
Somplago 

                        Ufficio OO.PP. 

Manutenzione 
straordinaria viabilità 

                        Ufficio OO.PP. 

 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

DIREZIONE LAVORI              
Sistemazione 
infrastrutture  
via monte Grappa 

                        Ufficio OO.PP. 

Manutenzione ordinaria 
impianto sportivo 

                        Ufficio OO.PP. 

Manutenzione 
straordinaria agriturismo 
Palude Vuarbis 

                        Ufficio OO.PP. 

Sistemazione alloggio 
Somplago 

                        Ufficio OO.PP. 

Manutenzione 
straordinaria viabilità 

                        Ufficio OO.PP. 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

n. progetti esecutivi approvati 4 2     
n. direzioni lavori effettuate 6 5     

 
 

 
VERZEGNIS 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

PROGETTAZIONE              
Barriere architettoniche 
Verzegnis Arena 

            E E           Ufficio OO.PP. 

Realizzazione 
nuovi loculi 

            P P P P P E E E E E   Ufficio OO.PP. 

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
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DIREZIONE LAVORI              
Sistemazione viabilità 
frazioni varie                         Ufficio OO.PP. 

Sistemazione strada 
Campoballo                         Ufficio OO.PP. 

Barriere architettoniche 
Verzegnis Arena                         Ufficio OO.PP. 

Realizzazione 
nuovi loculi                         Ufficio OO.PP. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

DIREZIONE LAVORI              
Realizzazione 
nuovi loculi                          

 
 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

n. progetti esecutivi approvati 2      
n. direzioni lavori effettuate 3 1     

 
 
 

N. 5 Cart. 68/A – Amaro. Realizzazione di un’area verde attrezzata e parco giochi. 
 PESO 2% 

OBIETTIVO AMBIENTALE 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e la tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO Migliorare la qualità dell’ambiente 
OBIETTIVO OPERATIVO Garantire il decoro dei centri urbani 

 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Approvazione progetto definitivo-esecutivo, appalto e realizzazione dell’intervento. 
 

 
RISULTATO ATTESO 
Intervento finalizzato ad offrire ai cittadini la possibilità di praticare attività ludica esterna ad al contempo 
riqualificare un’area degradata all’interno dell’abitato. 

 
RISORSE: 80,948,10 € 

 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Appalto e contratto                         Ufficio OO.PP. e 
ufficio contratti 

1 t                          
2 t                          
C                          

Esecuzione lavori                         Impresa, D.L. e ufficio 
OO.PP. 

1 t                          
2 t                          
C                          

 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Approvazione CRE                         Ufficio OO.PP. 
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1 t                          
2 t                          
C                          

Chiusura amministrativa                         Ufficio OO.PP. 
1 t                          
2 t                          
C                          

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Rispetto tempistica       
Esecuzione lavori 31/12      

 
 

N. 6 Cavazzo Carnico - Cart. 50/C – Realizzazione di una centralina idroelettrica 
in frazione Somplago.  
 

PESO 2% 

OBIETTIVO AMBIENTALE 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e la tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO Migliorare la qualità dell’ambiente 
OBIETTIVO OPERATIVO Attivare il Piano d’Azione per L’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Affidamento incarico per la progettazione preliminare e definitiva, approvazione progetto preliminare, adozione 
progetto definitivo e richiesta autorizzazioni 
 

 
RISULTATO ATTESO 
Realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e successiva vendita 
di tale energia all’ENEL con ottenimento di nuove entrate per l’Ente e l’attuazione del P.A.E.S. finalizzato alla 
riduzione degli impatti ambientali. 

 
RISORSE:  --- 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Progettazione  
preliminare 

                        Professionista 
incaricato  

1 t                          
2 t                          
C                          

Verifica e approvazione 
progetto preliminare 

                        Ufficio OO.PP. 

1 t                          
2 t                          
C                          

Progettazione definitiva                         Professionista 
incaricato 

1 t                          
2 t                          
C                          

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Richiesta autorizzazioni                           Ufficio OO.PP. 

1 t                          
2 t                          
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C                          
Ottenimento 
autorizzazioni 

                        Regione 

1 t                          
2 t                          
C                          

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Rispetto tempistica       
Predisposizione progetto definitivo  31/12     

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Progettazione esecutiva                           Professionista 
incaricato 

1 t                          
2 t                          
C                          

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Rispetto tempistica       
Predisposizione progetto definitivo 31/12      

 
 
 

N. 7 Tolmezzo - Cart. 756 - Intervento urgente di protezione civile sistemazione 
idrogeologica e messa in sicurezza versante Torre Picotta – Prà Castello. 
 

PESO 2% 

OBIETTIVO AMBIENTALE 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e la tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO Migliorare la sicurezza del territorio 
OBIETTIVO OPERATIVO Realizzare interventi di sistemazione idrogeologica 

 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Approvazione progetto esecutivo intervento – Appalto – Esecuzione Lavori  - Approvazione CRE. 
 

 
RISULTATO ATTESO 
Recupero geostatico, geomorfologico e ambientale di una zona limitrofa al centro urbano con finalità di 
salvaguardia della pubblica utilità. 

 
RISORSE: 400.000,00 € 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Appalto e contratto                         Ufficio OO.PP., 
Ufficio contratti 

1 t                          
2 t                          
C                          

Esecuzione lavori                         Impresa 
esecutrice,D.L., 
OO.PP 

1 t                          
2 t                          
C                          
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DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Esecuzione lavori                         Impresa esecutrice, 
D.L., OO.PP 

1 t                          
2 t                          
C                          

C.R.E. e chiusura 
amministrativa 

                        Ufficio OO.PP. 

1 t                          
2 t                          
C                          

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Rispetto tempistica       
Completamento  lavori  30/06     

 
 
 

N. 8 Tolmezzo - Cart. 760 - Prolungamento tratto argine sinistra idrografica 
torrente But in località Rosta del Pievano 
 

PESO 2% 

OBIETTIVO AMBIENTALE 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e la tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO Migliorare la sicurezza del territorio 
OBIETTIVO OPERATIVO Realizzare interventi di sistemazione idrogeologica 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Approvazione progetto esecutivo intervento – Appalto – Esecuzione Lavori  - Approvazione CRE. 
 

 
RISULTATO ATTESO 
Realizzazione di un nuovo tratto d’argine con conseguente recupero ambientale dell’area attigua  
periodicamente invasa dalle piene. 

 
RISORSE: 300.000,00 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Appalto e contratto                           Ufficio OO.PP., 
Ufficio contratti 

1 t                          
2 t                          
C                          

Esecuzione Lavori                         Impresa,D.L., OO.PP 
1 t                          
2 t                          
C                          

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Esecuzione lavori                           Impresa,D.L.,OO.PP. 

1 t                          
2 t                          
C                          
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C.R.E. e chiusura 
amministrativa 

                        Ufficio OO.PP. 

1 t                          
2 t                          
C                          

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Rispetto tempistica       
Inizio lavori 30/06      
Completamento lavori  30/04     

 
 
 

 
N. 9 Verzegnis - Cart. 63/V - Realizzazione piazzola per la gestione del cippato. 
 

PESO 2% 

OBIETTIVO AMBIENTALE 
 

INDIRIZZO STRATEGICO La valorizzazione e la tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO Migliorare la qualità dell’ambiente 
OBIETTIVO OPERATIVO Attivare il Piano d’Azione per L’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Completamento progetto definitivo. 
 

 
RISULTATO ATTESO 
Completamento del progetto energetico del comune mediante realizzazione di una piazzola per la gestione del 
cippato proveniente dai boschi e da utilizzare nelle  centrali termiche comunali a biomassa già realizzate e da 
realizzare.  
 

 
RISORSE: 260.000,00 € 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Approvazione  progetto 
esecutivo 

                        Ufficio OO.PP. 

1 t                          
2 t                          
C                          

Appalto e contratto                         Ufficio OO.PP. 
1 t                          
2 t                          
C                          

Esecuzione lavori                         Impresa, D.L., Ufficio 
OO.PP. 

1 t                          
2 t                          
C                          

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Esecuzione lavori                         Ufficio OO.PP. 

1 t                          
2 t                          
C                          
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C.R.E. e chiusura 
amministrativa 

                        Ufficio OO.PP. 

1 t                          
2 t                          
C                          

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2019 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Rendicontazione                         Ufficio OO.PP. 

1 t                          
2 t                          
C                          

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Rispetto tempistica       
Inizio lavori 15/10      

 
 
 

 
N. 10  Amaro -  Cart. 74/A  - Realizzazione del piano di insediamento produttivo 
agricolo denominato “I LOTS”  
 

PESO 2% 

OBIETTIVO AMBIENTALE 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Il sostegno allo sviluppo economico ed alla competitività 

OBIETTIVO STRATEGICO Valorizzare le produzioni tipiche locali e sostenere le aziende 
agricole produttrici 

OBIETTIVO OPERATIVO Incentivare la razionalizzazione fondiaria e la protezione 
dell’attività agricola in aree montane. 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Completamento pratica di screening di V.I.A., approvazione progetto preliminare, richiesta pareri ed 
autorizzazioni, approvazione progetto definitivo, approvazione progetto esecutivo, predisposizione gara 
d’appalto, esecuzione lavori, C.R.E. e rendicontazione. 

 
RISULTATO ATTESO 
Intervento finalizzato al recupero di alcune aree degradate (sulla sponda del Tagliamento) e dotazione  del 
Comune di un piano di insediamento produttivo agricolo P.I.P.A. finalizzato alla coltivazione e valorizzazione 
di prodotti agricoli tipici.  
 

 
RISORSE: 228.000,00 € 

 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2016 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Completamento pratica di 
screening VIA 

                        Ufficio OO.PP.  

1 t                          
2 t                          
C                          

Adozione progetto 
definitivo, richiesta pareri 
e autorizzazione 
paesaggistica 

                        Ufficio OO.PP. e 
progettista esterno. 
 

1 t                          
2 t                          
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C                          
Approvazione progetto 
definitivo e progetto 
esecutivo 

                        Ufficio OO.PP. e 
progettista esterno. 
 

1 t                          
2 t                          
C                          

Gara d’appalto                         Ufficio OO.PP. e 
gare. 
 

1 t                          
2 t                          
C                          

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Gara d’appalto                         Uffici OO.PP. e 

gare. 
 

1 t                          
2 t                          
C                          

Stipula contratto                         Uffici OO.PP. e 
contratti. 
 

1 t                          
2 t                          
C                          

Esecuzione lavori                         Uffici OO.PP., D.L. 
ed Impresa 
Esecutrice. 

1 t                          
2 t                          
C                          

Approvazione C.R.E.                         Uffici OO.PP. e 
D.L..  

1 t                          
2 t                          
C                          

Chiusura amministrativa e 
rendicontazione 

                        Uffici OO.PP.. 

1 t                          
2 t                          
C                          

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Rispetto tempistica       
Avvio gara d’appalto 30/11      

 
 
 

 
N. 11 Verzegnis -  Cart. 68/V - Realizzazione del piano di insediamento produttivo 
agricolo denominato “SOT LA CRETE”  
 

PESO 2% 

OBIETTIVO AMBIENTALE 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Il sostegno allo sviluppo economico ed alla competitività 
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OBIETTIVO STRATEGICO Valorizzare le produzioni tipiche locali e sostenere le aziende 
agricole produttrici 

OBIETTIVO OPERATIVO Incentivare la razionalizzazione fondiaria e la protezione 
dell’attività agricola in aree montane. 

 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Incarico per la predisposizione della variante urbanistica, predisposizione ed approvazione della variante 
urbanistica, espropriazione delle aree, affidamento incarico per la progettazione e D.L. dell’intervento, 
attivazione pratica di screening di V.I.A., approvazione progetto preliminare, richiesta pareri ed autorizzazioni, 
approvazione progetto definitivo, approvazione progetto esecutivo, predisposizione gara d’appalto, esecuzione 
lavori, C.R.E. e rendicontazione. 

 
RISULTATO ATTESO 
Intervento finalizzato al recupero di alcune aree degradate e dotazione del Comune  di un piano di insediamento 
produttivo agricolo P.I.P.A. finalizzato alla coltivazione e valorizzazione di prodotti agricoli tipici. 
 

 
RISORSE: 135.000,00 € 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2016 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Affidamento incarico per 
la predisposizione della 
variante urbanistica 

                        Ufficio Urbanistica  

1 t                          
2 t                          
C                          

Adozione variante 
urbanistica 

                        Ufficio Urbanistica 
e progettista 
esterno. 
 

1 t                          
2 t                          
C                          

 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Approvazione variante 
urbanistica 

                        Ufficio OO.PP.  

1 t                          
2 t                          
C                          

Esproprio delle aree                         Ufficio OO.PP. e 
progettista esterno. 
 

1 t                          
2 t                          
C                          

 
 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Pratica di screening VIA                         Ufficio OO.PP.  
1 t                          
2 t                          
C                          

Adozione progetto 
definitivo, richiesta pareri 

                        Ufficio OO.PP. e 
progettista esterno. 
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e autorizzazione 
paesaggistica 

 

1 t                          
2 t                          
C                          

Approvazione progetto 
definitivo e progetto 
esecutivo 

                        Ufficio OO.PP. e 
progettista esterno. 
 

1 t                          
2 t                          
C                          

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Rispetto tempistica       
Affidamento incarico variante urbanistica 30/11      
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019 
 
  

UFFICIO COMUNE UC per il servizio tecnico e delle opere pubbliche  
RESPONSABILE UFFICIO COMUNE Valentino Pillinini 
PROCESSO Gare, patrimonio ed espropri 
LEADER DI PROCESSO Barbara Fachin 
 
  

OBIETTIVI  
 
 

 
N. 1  Attività di istituto  
 

PESO 50 % 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario  
 

INDIRIZZO STRATEGICO Le risorse economiche e la programmazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 26. Razionalizzare e rendere più efficace la gestione delle 
risorse del bilancio 

OBIETTIVO OPERATIVO Gestire in modo efficiente ed efficace i beni demaniali e 
patrimoniali di proprietà del Comune 

 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
 
Obiettivo fondamentale, soprattutto in momenti di congiuntura economica come gli attuali, è quello di attuare 
un efficiente sfruttamento delle risorse disponibili e una riduzione delle spese per la gestione delle strutture di 
proprietà dell’Ente.  
Nello specifico si prevede di attuare iniziative volte allo sfruttamento economico delle risorse patrimoniali 
disponibili, mettendo in atto alcune importanti azioni quali ad esempio una attenta gestione sia del rinnovo degli 
affitti sia dei lotti boschivi, e nel contempo procedere con la vendita dei beni inseriti nel Piano delle alienazioni. 
L’ufficio patrimonio, che cura la gestione dei beni patrimoniali mobili ed immobili, si occuperà delle attività 
necessarie per la realizzazione dell’obiettivo provvedendo, una volta approvato dal Consiglio Comunale, alla 
pubblicità dei beni inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per poi proseguire con 
l’indizione e la gestione delle aste per le relative vendite. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni può essere 
considerato un documento dinamico, infatti l’ufficio ne garantirà l’aggiornamento in corso d’anno, al fine di 
rispondere con maggiore efficacia alle richieste dei cittadini, provvedendo, qualora ci fossero richieste 
accoglibili, ad una sua integrazione da portare all’attenzione del Consiglio Comunale. 
L’ufficio si occuperà, inoltre, della gestione delle pratiche di concessione legname e del monitoraggio della 
gestione della ripresa derivante dalla proprietà forestale. Sarà garantito ogni sforzo per mantenere la 
certificazione forestale PEFC, certificato che attesta che le forme di gestione boschiva rispondono a determinati 
requisiti di sostenibilità. L’ufficio, inoltre, dedicherà tempo e risorse per promuovere nei confronti dei comuni 
convenzionati, organizzando appositi incontri con le amministrazioni coinvolte, lo strumento del nuovo 
regolamento per l’assegnazione di legname a privati e associazioni etc. adottato nel corso del 2015, al fine di 
uniformare e migliorare tale gestione nell’ambito dei comuni convenzionati. 
Per quanto concerne il settore delle locazioni/concessioni l’ufficio provvederà ad un’attenta analisi e 
monitoraggio delle scadenze dei rapporti in corso e nel contempo cercherà di fornire una risposta veloce e 
competente alle richieste presentate nel corso dell’anno. 
Un ulteriore aspetto da non sottovalutare nella gestione efficiente delle risorse consiste nel seguire con 
tempestività i sinistri e i relativi rapporti con il broker e le compagnie assicurative al fine di fornire le necessarie 
informazioni per poter chiudere i sinistri in maniera vantaggiosa per l’Ente. 
Si evidenzia che nel corso dell’anno, in collaborazione con l’ufficio gare, dovrà essere valutata la procedura 
per l’affidamento delle coperture assicurative in scadenza per il Comune di Tolmezzo. Particolare attenzione 
verrà quindi dedicata sia all’esame dell’opportuno iter da seguire nell’ottica di perseguimento di una maggiore 
efficacia per i 4 comuni convenzionati sia esaminando assieme al broker i vari capitolati inserendo condizioni 
adeguate per la fornitura delle polizze stesse anche nell’ottica del passaggio in UTI di alcuni servizi comunali. 
Attesa la volontà di ottimizzare la gestione dei beni immobili patrimoniali dell’Ente si avvierà un’azione 
promozionale nei confronti dei potenziali soggetti privati coinvolti per la trasformazione dei diritti di superficie 
esistenti in diritti di proprietà. 

155



 

 
 

Attesa la necessità di organizzare in modo sempre più efficiente la gestione dei rapporti locativi in corso, si 
prevede in corso d’anno, in sinergia con gli altri uffici interessati, di affrontare e risolvere alcune questioni 
problematiche relative alla quantificazione e al relativo recupero delle spese per le varie utenze nei confronti 
dei locatari, nonché di attuare un costante monitoraggio della riscossione dei canoni e un tempestivo intervento 
di recupero degli arretrati. 
Per quanto concerne, infine, le procedure espropriative l’ufficio competente si occupa di tutte le fasi del 
procedimento, provvedendo alla predisposizione del provvedimento di accesso alle aree per la redazione del 
progetto, alla comunicazione al proprietario precedente alla dichiarazione di pubblica utilità, alla verifica del 
piano particellare di esproprio, alla comunicazione di avvio del procedimento, all’affidamento e verifica dei 
frazionamenti, alla valutazione di terreni ed immobili, alla notifica dell’offerta di determinazione delle indennità 
di esproprio, alla condivisione/ accettazione pagamento, alla predisposizione dei contratti di vendita e/o del 
decreto di esproprio. L’attività si svolge in collaborazione con l’Ufficio OOPP nella fase di progettazione di 
nuove opere quando queste vanno al interessare proprietà non comunali. 
 

 
RISULTATO ATTESO 
Miglioramento della qualità del servizio con organizzazione dell’iter e strumenti procedurali. 
Uniformità di gestione delle concessione di legname a privati/associazioni etc. a livello dei Comuni 
convenzionati. 
Adeguamento ed affidamento delle polizze assicurative in scadenza. 
Conseguire un’ottimizzazione della gestione dei beni patrimoniali immobili dell’Ente. 
Mantenimento degli standard offerti e rafforzamento del ruolo dell’ufficio a servizio dei quattro comuni 
convenzionati. 

 
DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Predisp. iter monitoraggio 
contratti e pagamenti 

                        Ufficio patrimonio/ 
ragioneria /PO 

Promoz. trasformazione 
diritti superficie 

                        Ufficio patrimonio 

Redazione e 
approvazione Piano 
Alienazioni 

                        Ufficio patrimonio/ 
PO/ Assessore 

Pubblicazione Piano 
Alienazioni 

                        Ufficio patrimonio e 
URP 

Aggiornamento Piano 
Alienazioni 

                        Ufficio patrimonio/ 
PO/ Assessore 

 
DESCRIZIONE FASI BIENNIO 2018-2019 SOGGETTI  

COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 
Redazione e 
approvazione Piano 
Alienazioni 

                        Ufficio patrimonio/ 
PO/ Assessore 

Pubblicazione Piano 
Alienazioni 

                        Ufficio patrimonio e 
URP 

Aggiornamento Piano 
Alienazioni 

                        Ufficio patrimonio/ 
PO/ Assessore 

 
 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Predisposizione iter monitoraggio contratti e pagamenti 30/06      
N. concessioni 5 5 5    
N. sinistri 3 3 3    
N. reclami 0 0 0    
Importo locazioni riscosse/importo previsto 85% 85% 85%    
Numero beni alienati / beni previsti 15% 15% 15%    
N. contratti stipulati per trasformazione diritti di superficie 2      
n. espropri avviati 2 2 2    
n. atti espropriativi rettificati o revocati 0 0 0    
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N. 2  Organizzazione ufficio gare  
 

PESO 20 % 

obiettivo di sviluppo 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in indirizzo specifico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
 
Obiettivo principale è quello di procedere con l’organizzazione dell'ufficio gare al fine di rendere più efficiente 
la gestione dell’intera struttura. 
L’opportunità di centralizzare in un unico ufficio amministrativo le procedure di gara per l'affidamento di lavori 
e di forniture di beni e servizi, di competenza dei vari servizi dell’Ente è stata individuata già nel 2012 al fine di 
conseguire benefici attesi come la specializzazione del personale addetto e l’uniformità di comportamenti. 
L’organizzazione dell’ufficio è direttamente correlata con il numero di personale disponibile e competente in 
tale settore, da poter dedicare in modo sufficiente e funzionale allo svolgimento dell’attività prevista.  
Nell’anno 2017 si sono creati i presupposti necessari per poter pianificare un percorso organizzativo dell’ufficio 
e pertanto si prevede di procedere attraverso le seguenti principali fasi: 

- valutazione ambito operativo dell’ufficio ai sensi della nuova normativa di riferimento (principalmente 
artt. 37-38 del D.Lgs. n. 50/2016) e conseguente fattibilità in prospettiva della obbligatorietà di 
qualificazione delle stazioni appaltanti; 

- Individuazione dei fabbisogni degli altri uffici comuni e del carico di lavoro; 
- stesura di uno scadenzario delle gare programmate; 
- definizione attività e fasi procedurali di competenza e loro condivisione con gli uffici comuni;  
- avvio attività di informazione/consulenza, redazione prime note e modelli sulla base delle esigenze 

segnalate dagli uffici comuni;   
- organizzazione attività e suddivisione competenze per ogni attività/fase prevista; 
- individuazione e valutazione risorse umane e relativo impiego, con garanzia di sostituzione; 
- assegnazione funzionale personale e avvio operatività a regime dell’ufficio. 

 
È importante sottolineare come la recente entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016 influenzi l’organizzazione e 
l’attività del settore gare, in quanto l’attuale fase transitoria consente ancora un ampio ambito operativo in 
termini di procedure di gara effettuabili, mentre l’entrata in vigore degli artt. 37 e 38 (che avverrà solo a seguito 
della pubblicazione dei necessari atti normativi, presumibilmente nel II semestre del 2017) determinerà una 
modifica nell’ambito di azione delle singole Stazioni Appaltanti, ed è quindi importante valutare i vari scenari 
possibili al fine di pianificare i correttivi e le scelte più opportune da assumere. 
Per quanto concerne l’organizzazione dell’ufficio gare in termini procedurali sarà necessario valutare le 
professionalità adatte all’interno dell’Ente e nel contempo analizzare il carico di lavoro nei settori a cui le stesse 
sono attualmente assegnate, cercando di analizzare una adeguata ed efficiente redistribuzione delle attività e 
consentire la creazione di nuovo spazi operativi da dedicare all’interno dell’ufficio gare. 
Una volta terminata tale analisi sarà necessario valutare i fabbisogni di tutti gli uffici comuni e 
conseguentemente individuare il carico di lavoro afferente l’ufficio in modo da poter strutturare l’attività 
valutando la migliore suddivisione organizzativa e procedimentale all’interno dello stesso. 
In questa fase vanno esplicitati, definiti e concordati con gli altri uffici comuni compiti ed attribuzioni rispetto alle 
procedure di gara, avuto riguardo delle competenze specifiche attribuite alla figura del RUP dal D.Lgs. n. 
50/2016 e dalle Linee Guida attuative, e nel contempo va individuato il tipo di coinvolgimento funzionale che 
verrà richiesto agli altri servizi. 
Solo dopo questa fase si procederà con l’individuazione e la suddivisione delle competenze per ogni 
attività/fase operativa prevista, individuando il numero e le risorse umane necessarie e la relativa percentuale 
di impiego nell’ufficio. In questa valutazione bisognerà garantire alla struttura un’adeguata sostituzione in 
occasione delle prevedibili assenze nel corso dell’anno. Il processo riorganizzativo si concluderà con 
l’assegnazione funzionale del personale ed il conseguente avvio dell’attività operativa dell’ufficio. 
Nella sua prima fase operativa l’ufficio si impegnerà a definire ed avviare alcune procedure che si ritiene basilari 
per consentire un’ordinata pianificazione dell’attività ed una uniformità operativa all’interno dell’ente. 
Sono state individuate le seguenti procedure: 

- individuazione/ricognizione dei fabbisogni: verrà stabilito il giusto iter e flusso informativo tra gli uffici 
per una corretta, tempestiva e congrua segnalazione dei fabbisogni; 
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- formazione al personale: verrà pianificata l’attività formativa rivolta al personale del gruppo di lavoro ed 
a quello dell’ente sulla base delle esigenze operative e dei connessi profili di responsabilità; 

- aggiornamento periodico a beneficio del personale del gruppo di lavoro e rivolto anche agli altri uffici 
comuni: verrà pianificato un iter di aggiornamento periodico sul nuovo codice degli appalti e sulla 
correlata normativa di applicazione, nonché sugli adempimenti direttamente connessi (quali ad es. 
l’utilizzo degli strumenti operativi messi a punto dall’Autorità anticorruzione).  

Si prevede, pertanto, l’elaborazione di documentazione tecnica di indirizzo sulle suddette tematiche (come ad 
es. linee guida) da condividere con Segretario e PO e poi da diffondere e condividere all’interno della struttura 
dell’Ente. 
L’obiettivo è quello di creare una unità che sia dotata di adeguato personale che possa assorbire il fabbisogno 
dell’Ente e costituire un riferimento costante in materia di appalti, garantendo un adeguato grado di sostituzione 
del personale in caso di assenze. Il gruppo di lavoro sarà composto da dipendenti dell’Ufficio comune e non 
solo del gruppo di processo patrimonio/gare; inoltre, stante il carattere trasversale del servizio, si avvarrà della 
collaborazione attiva dei dipendenti che verranno individuati dagli altri uffici comuni per le specifiche lavorazioni 
che verranno individuate e concordate in sede di pianificazione delle attività. 

 
RISULTATO ATTESO 
Attivare un servizio gare di staff che riesca a svolgere efficacemente i compiti relativi alle procedure di gara. 
Diffondere le informazioni operative a tutti i soggetti interessati inerenti le procedure di gara. 
Garantire la conclusione delle gare ottimizzando risorse e tempistiche. 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Individuazione fabbisogni 
e carico lavoro  

                        Ufficio gare, gruppo 
processo OOPP, PO, 
Responsabili UC 

Redazione scadenziario                         Ufficio gare 

Definizione attività, 
procedure e condivisione   

                        Ufficio gare, gruppo 
processo OOPP, PO, 
Responsabili UC 

Indicazioni operative e 
redazione note e modelli 

                        Ufficio gare 

Organizzazione attività, 
individuazione risorse e 
suddivisione competenze 

                        Ufficio gare, gruppo 
processo OOPP, PO 

Definizione procedura 
ricognizione fabbisogni 

                        Ufficio gare 

Costituzione operativa 
definitiva dell’ufficio 

                        Ufficio gare, gruppo 
processo OOPP, PO 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Stesura linee guida 
ricognizione fabbisogni 

                        Ufficio gare 

Validazione, condivisione 
linee guida fabbisogni 

                        Ufficio gare, PO, SG, 
Responsabili UC 

Individuazione fabbisogni                         Ufficio gare, PO 
Responsabili UC 

Redazione scadenziario                         Ufficio gare  
Definizione e stesura 
linee guida procedura 
formazione personale 

                        Ufficio gare, Ufficio 
personale UTI 

Validazione e 
condivisione linee guida 
formazione 

                        Ufficio gare, PO, SG, 
Responsabili UC 

Definizione procedura 
aggiornamento uffici 

                        Ufficio gare  

Validazione e 
condivisione linee guida 
aggiornamento  

                        Ufficio gare, PO, SG, 
Responsabili UC 

Attività formativa                           Ufficio gare, 
dipendenti interessati 

Monitoraggio e verifica 
funzionale progetto  

                        Ufficio gare, PO, SG, 
Responsabili UC 
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INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Operatività ufficio gare 31/12      
Stesura Linee guida fabbisogni  31/01     
Stesura Linee guida formazione  30/04     
Stesura Linee guida aggiornamento  30/06     
Gare ultimate/gare programmate 90% 100% 100%    
Rispetto tempistiche scadenziario 60% 70% 80%    
N. ricorsi su procedure di gara*       

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni 
programmatorie e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici 
comuni o per la valutazione individuale – i dati riportati sono quelli desunti dal consuntivo dell’anno precedente. 

 
 
 

 
N. 3  Rivalutazione inventario comunale  
 

PESO 10 % 

tipo di obiettivo: gestionale ordinario 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Obiettivo primario è quello di adeguare le scritture contabili patrimoniali a quanto previsto dalla normativa 
vigente, operando una rivalutazione dei beni patrimoniali dell’Ente. 
Nell’ottica dell’adozione della nuova contabilità economico-patrimoniale prevista e regolamentata dal D.Lgs. n. 
118/2011, relativamente all’inventario del patrimonio comunale – beni immobili e mobili – le operazioni 
procedurali che si rendono necessarie (principio n. 9 dell’allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011) si possono così 
riassumere: 

- una riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente (nel 
rispetto del DPR 194/1996), secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale» proprio del Dlgs 
118/2011: operativamente devono essere riclassificate le singole voci (beni) dell’inventario secondo il 
piano dei conti patrimoniale definito a seguito della procedura di armonizzazione contabile. 

- l’applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo patrimoniale previsti dal principio applicato della 
contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato: è necessario 
predisporre per ciascuna delle voci (beni) dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, un 
“raccordo” che affianca agli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito 
del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. 

Questo secondo processo è una fase delicata ed importante e richiede di per sé un’attività di ricerca e 
rielaborazione di dati, anche storici, che comporta un impiego di risorse straordinario rispetto alla normale 
attività di aggiornamento e tenuta dell’inventario comunale. 
In particolare ci si propone di riuscire a determinare una effettiva situazione immobiliare di diritto (sulla base 
delle risultanze catastali e delle risultanze dei registri immobiliari), una effettiva situazione della destinazione 
d’uso e conseguente classificazione dei beni, operando con i criteri di classificazione e valutazione imposti 
dalla contabilità economico-patrimoniale. 
Questa importante fase di rivalutazione e riclassificazione necessita anche di un’assistenza dei tecnici 
competenti che dovranno adeguare e fornire l’aggiornamento dell’attuale software di gestione dell’inventario 
nonché di condivisione dei metodi di valutazione sulla base delle risultanze ottenute con la fase di ricognizione 
e ricostruzione dati eseguita internamente. 
 

 
RISULTATO ATTESO 
Rivalutazione dei beni patrimoniali dell’Ente. 
 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Ricognizione e 
ricostruzione dati storici                         Ufficio patrimonio  
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Determinazione criteri 
valutazione e relativa 
applicazione 

                        
Ufficio 
patrimonio/tecnico 
esperto 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2018 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Determinazione criteri 
valutazione e relativa 
applicazione 

                        
Ufficio 
patrimonio/tecnico 
esperto 

Approvazione conto 
patrimoniale rivalutato                         Ufficio patrimonio  

 
 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Approvazione conto patrimoniale riclassificato 30/04      
Approvazione conto patrimoniale rivalutato  30/04     

 
 
 

 
N. 4  Riqualificazione Casera Mongranda  
 

PESO 10 % 

tipo di obiettivo: di risultato 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Obiettivo primario è quello realizzare una riqualificazione del compendio della Casera Mongranda, sito in loc. 
Sella Chianzutan a Verzegnis, in attuazione del progetto di conversione a pascolo dei prati da sfalcio di Sella 
Chianzutan, redatto dal dott. For. Davide Pasut nel mese di novembre 2014. Nell’ambito dell’azione di 
salvaguardia e riqualificazione ambientale del territorio, si è inteso realizzare un progetto di valorizzazione della 
malga Mongranda, attraverso la realizzazione dei locali per la lavorazione del latte e per la conservazione del 
formaggio, oltre che la presenza di un piccolo locale per la vendita diretta. Proprio questo progetto di costruire 
i locali per la lavorazione del latte è stato avviato al fine di recuperare e valorizzare i pascoli pertinenti malga 
Mongranda, i prati a sud della strada provinciale e le piste da sci fino alla quota di C.ra Montuta, che 
rappresentano il nucleo fondamentale per poter attivare una gestione della malga con bovini da latte.  
La realizzazione del progetto prevede le seguenti fasi: 
 - invito ai proprietari dei terreni siti in loc. Sella Chianzutan interessati dal progetto di riqualificazione alla 
sottoscrizione di un contratto di affitto per consentire l’attuazione del progetto; 
- raccolta adesioni dei suddetti proprietari;  
- redazione fac simile contratti di affitto ed invito alla sottoscrizione; 
- sottoscrizione dei contratti con assistenza di Coldiretti Fvg; 
- avvio procedura concessione in gestione del compendio; 
- affidamento gestione casere Mongranda e Val e relativi pascoli. 

 
RISULTATO ATTESO 
Realizzazione del Progetto Riqualificazione compendio Casera Mongranda e affidamento gestione della 
stessa. 
 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Presentazione progetto ai 
proprietari dei terreni ed 
invito 

                        Ufficio patrimonio / 
Assessore 

Raccolta adesioni al 
progetto                         Ufficio patrimonio 

160



 

 
 

Preparazione atti 
contrattuali                         

Ufficio 
patrimonio/Coldiretti 
Fvg 

Sottoscrizione contratti 
affitto pascoli                         Ufficio patrimonio / 

Coldiretti Fvg 
Preparazione atti 
affidamento gestione                         Ufficio Patrimonio  

Avvio procedura 
affidamento gestione 
compendio 

                        Ufficio Patrimonio 

Svolgimento procedura 
affidamento                         Ufficio Patrimonio 

Affidamento gestione                         Ufficio 
Patrimonio/contratti 

 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

N. contratti affitto terreni sottoscritti 20      
Sottoscrizione contratto affidamento gestione 30/09      

 
 
 

 
N. 5  Vendita posti auto “Centro Direzionale” di Tolmezzo  
 

PESO 10 % 

obiettivo di risultato 
 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Le risorse economiche e la programmazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 
26. Razionalizzare e rendere più efficace la gestione delle 
risorse del bilancio 
 

OBIETTIVO OPERATIVO Gestire in modo efficiente ed efficace i beni demaniali e 
patrimoniali di proprietà del Comune 

 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Obiettivo fondamentale, soprattutto in momenti di congiuntura economica come gli attuali, è quello di attuare 
un efficiente sfruttamento delle risorse disponibili e una riduzione delle spese per la gestione delle strutture di 
proprietà dell’Ente.  
Nello specifico si prevede di attuare iniziative volte allo sfruttamento economico delle risorse patrimoniali 
disponibili, mettendo in atto alcune importanti azioni quali ad esempio procedere con la vendita dei beni inseriti 
nel Piano delle alienazioni. 
Nel mese di aprile 2016 il Comune è divenuto proprietario di n. 32 autorimesse site all’interno dell’immobile 
denominato “Centro Direzionale” di Tolmezzo (blocchi A2, A3, C e D) e questo ampio complesso richiede 
un’importante operazione straordinaria per riuscire ad alienare tali beni. 
In particolare l’ufficio patrimonio, che cura la gestione dei beni patrimoniali mobili ed immobili, nell’anno 2016 
si è occupato delle attività necessarie e propedeutiche alla realizzazione dell’obiettivo provvedendo, una volta 
approvato dal Consiglio Comunale (con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/08/2016), alla 
pubblicità dei beni inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ed alla modifica dei vincoli di 
destinazione di tali aree adibite a parcheggi nonchè alla definizione dei criteri prioritari con cui realizzare la 
relativa cessione (con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/07/2016). 
Nel corso del 2017 l’ufficio patrimonio proseguirà con la realizzazione del progetto che prevede le seguenti fasi: 
- indizione della procedura d’asta per la vendita dei posti auto;  
- pubblicazione di un primo Bando d’asta per la vendita dei posti auto riservato ai soli proprietari delle unità 
immobiliari ricomprese nel Centro Direzionale; 
- gestione fase di aggiudicazione e successiva cessione dei singoli posti agli aggiudicatari; 
- pubblicazione di un secondo Bando d’asta per la vendita dei rimanenti posti auto aperto a tutti i possibili 
soggetti interessati; 
- gestione della fase di aggiudicazione e successiva cessione agli aggiudicatari. 

 
RISULTATO ATTESO 
Vendita dei posti auto interrati afferenti all’immobile “Centro Direzionale” di Tolmezzo. 
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DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Indizione procedura di 
vendita                         Ufficio patrimonio  

Redazione Bando d’asta                         Ufficio patrimonio 

Pubblicazione 1^Bando                         Ufficio patrimonio / 
sportello 

Procedura di 
aggiudicazione                         Ufficio Patrimonio  

Redazione contratti di 
cessione e relativa 
sottoscrizione 

                        Ufficio 
Patrimonio/contratti 

Redazione e 
Pubblicazione 2^Bando                         Ufficio patrimonio / 

sportello 
Procedura di 
aggiudicazione                         Ufficio Patrimonio  

Sottoscrizione contratti di 
cessione                          Ufficio 

Patrimonio/contratti 
 

INDICATORE PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Pubblicazione 1^ Bando d’asta 01/02      
Pubblicazione 2^ Bando d’asta 01/08      
N. posti auto ceduti su n. tot. Posti auto 25/32 32/32     
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017- 2019 
 
  

UFFICIO COMUNE U. C. per il Servizio Tecnico Manutentivo e delle Opere 
Pubbliche 

RESPONSABILE UFFICIO COMUNE  Ing. Valentino PILLININI 
PROCESSO  Tutela Ambiente 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   p.i. Marco PASCOLINI 
 
  

OBIETTIVI  
 
 

 
N. 1   –  Attività d’istituto 
 

PESO 70% 

Obiettivi gestionali ordinari 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Non rientra in specifico indirizzo strategico del DUP 
OBIETTIVO STRATEGICO  
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
  Attività generale diversificata ed articolata per la tutela ambientale relativa a: 
 1) Rapporti con gestore del Servizio Idrico integrato per gli impianti di collettamento e depurazione comunali; 
 2) Rapporti con Provincia -ARPA - ASL - Terzi - per impianti di depurazione e reti tecnologiche;  
 3) Pareri, Consulenze e rapporti con Uffici comunali, Enti pubblici, privati, tecnici, per applicazione T.U. 
Ambientale D.Lgs. 152/2006.  
 4) Autorizzazione scarichi in ricettori diversi dalla pubblica fognatura 
 5) Tutela da inquinamenti: del suolo, acustico, dell’aria ed elettro magnetico.  
 6) Procedure per discariche abusive, aree degradate, scarichi abusivi; 
 7) Procedure per, Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale, Impianti trattamento 
e/o recupero rifiuti, Classificazione Industrie Insalubri. 
 

 
RISULTATO ATTESO 
Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del servizio erogato per assicurare una buona qualità 
ambientale per i cittadini e la salvaguardia del territorio.  

 
INDICATORE   PREVISTO CONSUNTIVO 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
 1)  Pratiche gestione  30 20 20    
 2)  Incontri – pratiche  per  autorizzazioni  18 13 10    
 3)  pareri rilasciati - documenti prodotti 12 10 10    
 4)  Autorizzazioni suolo/corpo idrico rilasciate* 2      
 5)  N. pratiche trattate a tutela salute pubblica * 10      
 6)  N. pratiche risposta a segnalazione abusi* 2      
 7)  N. pratiche evase autorizzazioni ambientali * 10      

*Gli indicatori contrassegnati da un asterisco esprimono dati ai soli fini statistici, di raffronto storico o a fini di valutazioni programmatorie 
e non rilevano per la misura del raggiungimento degli obiettivi, per la misura della performance dell’ente, degli uffici comuni o per la 
valutazione individuale. I dati riportati sono quelli desunti dal Consuntivo 2016. 

 
 
 

 
N. 2   Verifica dell’operato del gestore degli impianti di depurazione comunali 
Comuni di AMARO - CAVAZZO CARNICO - TOLMEZZO - VERZEGNIS 
 

PESO 10 % 

Obiettivo ambientale 
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INDIRIZZO STRATEGICO Valorizzazione e tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO Migliorare la qualità dell’ambiente 
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
Il gestore del Servizio Idrico Integrato  CAFC SpA  svolge il servizio di trattamento delle acque reflue urbane 
prodotte nel territorio della Conca Tolmezzina utilizzando n. 1 impianto di depurazione nel Comune di Amaro, 
n. 7 impianti nel Comune di Cavazzo Carnico, n. 8 impianti nel Comune di Verzegnis e n. 8 impianti nel Comune 
di Tolmezzo.  
Lo scarico delle acque reflue trattate è autorizzato dalla Provincia e dal Comune rispettivamente per n.15 e n.9  
impianti .  
Le autorizzazioni prevedono a carico del gestore l’esecuzione di analisi periodiche di controllo e l’invio delle 
stesse all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. 
Nell’ambito del sistema di gestione ISO 14001 è prevista la verifica da parte del Comune sia dell’esecuzione 
periodica delle analisi che del rispetto dei parametri previsti dalla Legge circa la qualità delle acque reflue. 
Viene inoltre attuato un controllo periodico della funzionalità degli impianti autorizzati dal Comune con 
periodici sopralluoghi. 

 
RISULTATO ATTESO 
Controllo dell’efficienza depurativa degli impianti di depurazione di proprietà comunale e del loro 
mantenimento  
 
RISORSE: non necessitano specifiche risorse 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 - 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Fase 1: 
Verifica analisi Consortile 

                        Uffico Ambiente 

1 t                          
2 t                          
C                          

Fase 2: 
Verifica analisi gestore 
del S.I.I: 

                        Uffico Ambiente 

1 t                          
2 t                          
C                          

Fase 3: 
Sopralluoghi impianti 

                        Uffico Ambiente 

1 t                          
2 t                          
C                          

 
INDICATORE   PREVISTO CONSUNTIVO 

2017 2018 2019 2016 2017 2018 
 Verifiche analisi acque reflue 54 54 54    
 n. sopralluoghi effettuati 30 30 30    
Rispetto tempistiche monitoraggio       

 
 
 

 
N. 3  Attuazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile   
Comuni di AMARO - CAVAZZO CARNICO - TOLMEZZO - VERZEGNIS 
 

PESO 5 % 

Obiettivo gestionale ordinario 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Valorizzazione e tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO Migliorare la qualità dell’ambiente 
OBIETTIVO OPERATIVO Attivare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
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I quattro Consigli Comunali  nel febbraio 2013 hanno approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile  ed 
in data 11 marzo 2013 I Comuni della Conca Tolmezzina aderiscono al Patto dei Sindaci con l’obiettivo/impegno 
di ridurre del 20% le emissioni di CO2 nel proprio territorio entro il 2020. Le opere e le  attività individuate nel 
PAES nonché le nuove azioni che si attueranno produrranno una riduzione delle emissioni di CO2 e quindi si 
procederà alla contabilizzazione delle stesse in termini di risparmio di CO2. Infine verrà presentato agli 
amministratori lo stato di raggiungimento delle opere/attività di ogni Comune. 

 
RISULTATO ATTESO 
 
Riduzione emissioni di CO2 e dei consumi energetici negli ambiti di competenza Comunale.   

 
RISORSE: non necessitano specifiche risorse 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017- 2019 SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Fase 1: 
Individuazione attività 

                        Uffico OO.PP. e 
Ambiente 

1 t                          
2 t                          
C                          

Fase 2: 
Contabilizzazione 
risparmi CO2 

                        Uffico OO.PP. e 
Ambiente 

1 t                          
2 t                          
C                          

Fase 3: 
Incontri pianificazione 

                        Uffico OO.PP. e 
Ambiente 

1 t                          
2 t                          
C                          

 
INDICATORE   PREVISTO CONSUNTIVO 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Numero opere/attività realizzate 6 5 4    
Riduzione emissioni  ton. CO2/anno   150 120 150    
Numero incontri con decisori politici 3 3 3    
Rispetto tempistiche monitoraggio       

 
 
 

 
N. 4  Monitoraggio attività prevista dal Patto dei Sindaci 
Comuni di AMARO - CAVAZZO CARNICO - TOLMEZZO - VERZEGNIS 
 

PESO 5 % 

Obiettivo ambientale 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Valorizzazione e tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO Migliorare la qualità dell’ambiente 
OBIETTIVO OPERATIVO Attivare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
I quattro Consigli Comunali  dal 11 marzo 2013 aderiscono al Patto dei Sindaci con l’obiettivo/impegno di ridurre 
del 20% le emissioni di CO2 nella Conca Tolmezzina entro il 2020.  
Nel marzo 2015 è stato presentato alla segreteria del Patto il primo “Rapporto di Attuazione” redatto dall’APE 
(Agenzia per l’energia del FVG) ed entro fine novembre 2017 ( nuova data fissata a seguito proroga del termine 
iniziale del marzo 2017) dovrà essere presentato alla segreteria del Patto un “Monitoraggio” delle Azioni 
eseguite ed un nuovo Inventario Base delle Emissioni di CO2 ( IBE) da confrontare con quello redatto a base 
del PAES nell’anno 2013.  
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RISULTATO ATTESO 
Adempimento condizioni di adesione al Patto dei Sindaci 
 

 
RISORSE: €. 4.880,00 

 

DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017  SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Fase 1: 
Raccolta dati 

                        Uff. Manutenzioni 
OO.PP.  Ambiente 

1 t                          
2 t                          
C                          

                          
Fase 2: 
Redazione I.B.E. 

                        Uff. Manutenzioni 
OO.PP.  Ambiente 

1 t                          
2 t                          
C                          

                          
Fase 3:                         OO.PP.  Ambiente 
Approvazione e 
trasmissione   IBE –       

                         

1t                          
2t                          
C                          

 
INDICATORE   PREVISTO CONSUNTIVO 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 
Redazione Inventario Base delle Emissioni di CO2          ( 
IBE) nella Conca Tolmezzina 4 -------- --------  -------- -------- 
Rispetto tempistiche monitoraggio       

 
 

 
N. 5 “Progetto Golena Blu”  - Comune di TOLMEZZO   
 

PESO 10 % 

Obiettivo ambientale 
 

INDIRIZZO STRATEGICO Valorizzazione e tutela del territorio 
OBIETTIVO STRATEGICO Migliorare la qualità dell’ambiente 
OBIETTIVO OPERATIVO  

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO 
L'Istituto "F.Solari", ha proposto un intervento di valenza didattica/ambientale per migliorare la qualità dello 
stato ecologico del F. Tagliamento migliorando la qualità delle acque della roggia comunale (che nella parte 
terminale riceve lo scarico del depuratore consortile) confluenti nell’alveo del fiume a valle della Zona Industriale 
di Tolmezzo. Il progetto prevede di prolungare il corso della roggia in alveo non attivo mediante la realizzazione 
di un percorso a meandri implementando così i fattori che concorrono ad accrescere la naturale capacità di 
fitodepurazione della comunità vegetale che si è già instaurata nella roggia in alveo fluviale. Per l’attuazione 
del progetto, in capo al Comune, è previsto il concorso dell’Istituto Superiore “ Fermo Solari”, della Regione, 
dell’Università di Udine e dell’ARPA .  

 
RISULTATO ATTESO 
Miglioramento qualitativo delle acque della roggia comunale conferenti nel fiume Tagliamento. 
 

 
RISORSE : €. 80.000,00  
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DESCRIZIONE FASI TEMPISTICA ANNO 2017 - 2019  SOGGETTI  
COINVOLTI G F M A M G L A S O N D 

Fase 1: Approvazione    
progetto preliminare 

                        Uffico OO.PP. e 
Ambiente 

                          
                          
                          
Fase 2:    Affidamento 
progettazione esecutivo 

                        Uffico OO.PP. e 
Ambiente 

1 t                          
2 t                          
C                          

Fase  3: Gara appalto 
lavori 

                        Uffico OO.PP. e 
Ambiente 

                          
                          
                          

Fase 4: 
Esecuzione intervento 

                        Uffico OO.PP. e 
Ambiente 

1 t                          
2 t                          
C                          

 

INDICATORE   PREVISTO CONSUNTIVO 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Incremento lunghezza della roggia in alveo 60% 40% ----    
Incremento della superficie bagnata dalle acque  120% 80% -----    
Rispetto tempistiche monitoraggio       

 

 
 
 
 
  
 

  

167



 

 
COMUNE DI AMARO 
 
 
PEG 2017-2019 
Cronoprogramma opere 

 
 

COMUNE DI AMARO 

LAVORI ULTIMATI, IN CORSO ED IN FASE DI PROGETTAZIONE 

  Importo 
Euro gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre note 

   1 

73/A 
Riqualifica
zione e 
completa
mento 
viabilità 
2017 

200.000,00          
Chiusura 
amministr

ativa 
   

2 

61/A 
Sistemazi
one 
esterna 
sede 
Protezione 
Civile 
2017 

50.000,00          rendiconta
zione    

3 

68/A 
Parco 
giochi Rio 
Foschitti – 
Realizzazi
one di una 
area verde 
e parco 
giochi 1° 
lotto 
2017 

80.948,10      Inizio 
lavori      Ultimazion

e lavori 
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  Importo 
Euro gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre note 

4 

74/A 
Piano di 
insediame
nto 
produttivo 
agricolo  
(P.I.P.A.)  
“I Lots” (1° 
lotto) 
2017 

228.000,00 
       Ultimazion

e lavori   Approvazi
one CRE  Chiusura 

amministr.  

5 

77/A 
Ristruttura
zione 
scuola 
d’infanzia 
2017 

600.000,00 
      

Affidament
o lavori 

 
inizio 
lavori 

       

 2018       fine lavori     Approvazi
one CRE   

 2019       rendiconta
zione        

6 

81-A 
Manutenzi
one 
ordinaria 
impianti 
sportivi 
2017 

40.000,00  Inizio 
lavori   fine lavori   Approvazi

one CRE    
Chiusura 
amministr

ativa 
 

7 

Consulenz
e tecniche 
valutazion
e 
sicurezza 
strutturale 
edifici 
(scuola 
primaria) 
2017 

19.044,85      Affidament
o incarico       

Conclusio
ne 

verifiche 

 2017    Controllo 
verifiche      rendiconta

zione     
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  Importo 
Euro gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre note 

8 

82-A 
Lavori 
territorio 
Montano. 
Manutenzi
one e 
ristrutturaz
ione 
edificio 
accessorio 
sede 
municipale 
2017 

200.000     
Aggiorna

mento 
incarico 

 

Approvazi
one 

progetto 
esecutivo 

Avvio gara 
d’appalto   Inizio 

lavori   

 2018          Fine lavori    Approvazi
one CRE 

9 

Completa
mento 
autorimes
sa 
Protezione 
Civile 
 
2017 

50.000         

Approvazi
one 

progetto 
esecutivo 

Avvio gara 
d’appalto    

 2018   Inizio 
lavori     Fine lavori  Appprovaz

ione CRE     

 2019      rendiconta
zione         
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Cronoprogramma opere 
 

 

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO 

LAVORI ULTIMATI 

  importo gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre note 

1 

47/C 
Riqualifica
zione 
centri 
minori – 
Parco 
giochi 
Cesclans 
(1° lotto) 
 
2017 

105.000,00       Approvazi
one CRE     rendiconta

zione  

LAVORI IN CORSO ED IN FASE DI PROGETTAZIONE 

  importo gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre note 

2 

67/C 
Lavori 
territorio 
montano – 
Sistemazi
one via 
Monte  
Grappa 
2017 

100.000,00      Inizio 
lavori      Fine lavori  

2018    Approvazi
one CRE     Rendicont

azione      
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3 

68/C 
Centralina 
biomasse 
legnose 
albergo 
Cesclans 
2017 

150.764,91     Affidament
o incarico      

Approvazi
one 

progetto 
esecutivo 

Avvio gara 
d’appalto  

2018     Affidament
o lavori 

Inizio 
lavori         

2019    Ultimazion
e lavori    Approvazi

one CRE     rendiconta
zione  

4 

73-C 
Sistemazi
one 
campetti 
polivalenti 
capoluogo 
2017 

33.000,00     Ultimazion
e lavori   Approvazi

one CRE   rendiconta
zione   

5 

71-C 
Manutenzi
one 
agriturism
o Palude 
Vuarbis 
2017 

52.000,00    
Approvazi

one 
esecutivo 

Avvio gara 
d’appalto  Affidament

o lavori 
inizio 
lavori   Ultimazion

e lavori   

2018    Approvazi
one CRE   rendiconta

zione        
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6 

Consulenz
e tecniche 
valutazion
e 
sicurezza 
strutturale 
edifici 
(scuola 
primaria) 
2017 

23.414,33      Affidament
o incarico        

2018    Conclus. 
verifiche    Controllo 

verifiche     rendiconta
zione  

7 

76-C 
Manutenzi
one 
ordinaria 
impianti 
sportivi 
2017 

40.000,00     

Approvazi
one 

progetto 
esecutivo 

Avvio gara 
d’appalto 

Inizio 
lavori    Fine lavori Approvazi

one CRE  

2018    rendicont
azione           

8 

75-C 
Sistemazi
one 
alloggio in 
frazione di 
Somplago 
2017 

25.000,00         

Approvazi
one 

progetto 
esecutivo 

Avvio gara 
d’appalto  Inizio 

lavori  

2018    Fine 
lavori     Approvazi

one CRE   rendiconta
zione    

9 
62/C 
Ascensore 
municipio 

50.000,00             da 
finanziare  

10 
65/C 
Ampliame
nto campo 
Cavazzo 

23.000,00             da 
finanziare 
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PEG 2017-2019 
Cronoprogramma opere 
 
 
 

COMUNE DI TOLMEZZO 

  importo gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre note 

LAVORI ULTIMATI 

1 

300 
Adeguame
nto 
impianti 
Uffici 
Giudiziari 
2017 

841.824,75 
            

Chiusura 
amministr

ativa 
. 

2 

301 
Lavori di 
revisione 
restauro 
rivestiment
i 
serramenti 
e 
copertura 
Uffici 
Giudiziari 
2017 

            
Chiusura 
amministr

ativa 
 

3 

458 
Centraline 
Betania-
Illegio 
2017 

378.000,00            
Chiusura 
amministr

ativa 
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4 

630 
2° lotto 
materna 
Betania 
2017 

1.067.000             

Lavori 
ultimati – 

Da 
approvare 

CRE 
(problemat
iche con la 

ditta 
appaltatric

e) 

5 

640 
PSR 
2007-2013 
– Viabilità 
Imponzo – 
Mignec 
2017 

269.851,3             

Da 
recuperar
e fondi da 

privato 

6 

680 
3° lotto 
materna 
Betania + 
pensilina 
2017 

940.000,00             

Lavori 
ultimati – 

Da 
approvare 

CRE 
(problemat
iche con la 

ditta) 

7 

612 
Lavori di 
ricostruzio
ne 
Palestra 
Imponzo 
2017 
 

692.058,62      

Completa
mento 
lavori 

sistemazio
ne difetti 
terrazzo 

  Approvazi
one CRE   rendiconta

zione  

8 

666 
Centro di 
aggregazi
one 
giovanile 
1-2° 
stralcio 
 
2017 

450.000,00     Approvazi
one CRE       rendiconta

zione 

Problemati
che con 

fallimento 
ditta 
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9 

283 
Recupero 
ambiental
e ex 
discarica 
La Maina 
2017 
 

 349.000,00       Inizio 
lavori        

2018       Ultimazion
e lavori    Approvazi

one CRE    

2018    rendiconta
zione           

10 
665 
Recupero 
ex Unipol 
2017 

435.000,00      
Completa

mento 
lavori 

  Approvazi
one CRE     

11 

679 
Piazza XX 
Settembre 

2.000.000         
Completa

mento 
lavori 

    

2017    Approvazi
one CRE         rendiconta

zione  

12 

705 
Urbanizza
zione 
Betania 1° 
stralcio 
2017 

500.000,00           Approvazi
one CRE   

2018        rendiconta
zione       
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13 

705 
Urbanizza
zione 
Betania 1° 
stralcio – 
Opere di 
completa
mento 
2017 

92.078,37      Inizio 
lavori      

Completa
mento 
lavori 

 

2018    Approvazi
one CRE    rendiconta

zione       

14 

708 
Strada – 
viabilità 
Cazzaso 
2017 

231.500,00       Approvazi
one CRE     rendiconta

zione  

15 

720 
Caratterizz
azione 
frana 
Cazzaso 
2017 

300.000,00       
Installazio
ne 3 nuovi 

GPS 
      

16 

727 
Palestra 
via Janesi 
2017 
 

400.000,00   Inizio 
lavori      Fine lavori   Approvazi

one CRE  

2017        rendiconta
zione       

17 

733 
Completa
mento 
parcheggi
o via 
Percoto 
2017 

160.000,00      Inizio 
lavori        

2018    Ultimazion
e lavori   Approvazi

one CRE   
Chiusura 
amministr

ativa 
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18 

739 
Riqualifica
zione 
Piazza 
Gian 
Domenico 
da 
Tolmezzo 
(1° lotto) 
2017 
 

180.000,00      
Riapprova

zione 
progetto 

avvio gara 
d’appalto   Affidament

o lavori 
Inizio 
lavori   

2018       fine lavori        

2019     Approvazi
one CRE     rendiconta

zione     

19 

752 
Riqualifica
zione 
viabilità 
comunale 
– 
Completa
mento 
Piazza 
Gian 
Domenico 
da 
Tolmezzo 
(370.000-
112.000)  
2° lotto 
2017 

 
 
 
 
 
 
 

258.000,00 

     
approvazi

one 
progetto 

avvio gara 
d’appalto   Affidament

o lavori 
Inizio 
lavori   

2018        Inizio 
lavori     Fine lavori  

2019     Approvazi
one CRE     rendiconta

zione     
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20 
 
 

742 
Centro di 
aggregazi
one 
giovanile 
3° lotto 
2017 

500.000,00     

Affidament
o icarico 

progettazi
one 

 
Approvazi

one 
esecutivo 

Avvio gara 
d’appalto   

Stipula 
contratto 
d’appalto 

  

2018  Inizio 
lavori             

2019       fine lavori   Approvazi
one CRE     

21 

751 
Residui 
Phasing-
Out – 
Interventi 
infrastruttu
rali 
2017 

223.678,48       fine lavori  Approvazi
one CRE     

2018   rendiconta
zione            

 
22 

756 
Sistemazi
one 
idrogeolog
ica Torre 
Picotta 
Pra 
Castello 
2017 
 
 
 

 
 
 

400.000,00 

    

 
 
 

Affidament
o lavori 

 
 

Stipula 
contratto e 

inizio 
lavori 

       

2018     Fine lavori   Approvazi
one CRE  rendiconta

zione     
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23 

760 
Prolungam
ento 
argine But 
in località 
Rosta del 
Pievano 
2017 

300.000,00      

Firma 
contratto-

inizio 
lavori 

       

2018   Fine lavori  Approvazi
one CRE   rendiconta

zione       

24 

774 
Serbatoio 
antincendi
o teatro 
2017 

100.000,00     Fine lavori   Approvazi
one CRE   

Chiusura 
amministr

ativa 
  

25 
777 
Copertura 
teatro 
2017 

73.500,00     Fine lavori   Approvazi
one CRE   

Chiusura 
amministr

ativa 
  

26 
782 
PIPA – 
frazione 
Terzo 

110.000,00             

Da 
valutare 

realizzabili
tà progetto 

27 

783 
Moviment
o franoso 
Rio 
Glazzat 
2017 

450.000,00     

Avvio 
procedime

nto 
affidament
o incarico 

  

Affidament
o incarico 
progettazi
one e DL 

   

Appprovaz
ione 

progetto 
preliminar

e  

 

2018    

Appprovaz
ione 

progetto 
definitivo 

 

Appprovaz
ione 

progetto 
esecutivo 

Avvio gara 
d’appalto  aggiudicaz

ione 
Stipula 

contratto 
Inizio 
lavori    

2019         Fine lavori      
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28 

778 
Messa in 
sicurezza 
del 
Versante 
in Località 
Caneva 
2017 

600.000,00     

Approvazi
one 

progetto 
preliminar

e 

 
  

Approvazi
one 

progetto 
definitivo 

 

Approvazi
one 

progetto 
esecutivo 

Avvio gara 
d’appalto   

2018  Affidament
o lavori 

Stipula 
contratto e 

inizio 
lavori 

           

2019    Ultimazion
e lavori   Approvazi

one CRE     rendiconta
zione   

  29 

784 
Zona 30 
Betania 
2017 

142.857,14     Inizio 
lavori    .   fine lavori  

2018    Approvazi
one CRE   rendiconta

zione        

30 

752-2 
Parcheggi
o Via 
Lequio 
2017  

112.000,00          Inizio 
lavori    

2018      Fine 
lavori   Approvazi

one CRE   rendiconta
zione   

29 

 
775-1 
Viabilità 
camionabil
e 
principale 
comprens
orio Lunze 
I part. 39 
del PGF 
2017 

130.000,00     Fine lavori   Approvazi
one CRE    rendiconta

zione  
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30 

775-2 
Viabilità 
camionabil
e 
principale 
comprens
orio 
Lunze-
Savale 
partt. 41-
42 del 
PGF 

340.000,00      Fine lavori  Approvazi
one CRE    rendiconta

zione  

31 

791 
Orti urbani 
via Val del 
Lago – 
Realizzazi
one 
deposito 
attrezzi 
2017 

10.000,00       Inizio 
lavori  Fine lavori   Approvazi

one CRE  

32 

702 
Strada via 
Illegio e 
via 
Betania 
 
2017 

169.742,31 
          

Convenzio
ne con 

privati per 
incamera

mento 
fondi 

 

Approvazi
one 

progetto 
preliminar

e. 
 

Affidament
o 

progettazi
one e DL 

Mancano 
spazi 

finanziari 

2018      

Approvazi
one 

progetto 
definitivo/e
secutivo 

Avvio gara 
appalto   

Stipula 
contratto e 

inizio 
lavori 

    

2019      Ultimazion
e lavori   Approvazi

one  CRE  
Chiusura 
amministr

ativa 
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33 

763 
Realizzazio
ne impianto  
fotovoltaico 

piscina 
2017 

 
310.000,00 

 
 
 

         

Stipula 
convenzion

e e 
restituzione 
prestito alla 

C.M. 

 .  

34 

790 
Verifica 

strutturale 
Elementari 

Nord e 
Palestra 

2017 

       
Controllo 
verifiche 
effettuate 

      

35 

790 
Verifiche 
strutturali 

Materna di 
via G.B. 
Marchi 
2017 

11.622,95       
Controllo 
verifiche 
effettuate 

      

36 

790 
Verifiche 
strutturali 
Elementar
e sud di 

via Monte 
Festa 
2017 

15.357,96       
Controllo 
verifiche 
effettuate 

      

37 

367-1 
Teatro 

mensa CT 
(pratica 

CPI) 
2017 

     Ultimazion
e lavori     Approvazi

one CRE  

Chiusura 
amministr

ativa 
  

38 

792-1 
Verifiche 
solai e 

controsoffi
tti – 

Elementar
e nord di 
Via Dante 

2017 

11.419,20       Chiusura 
pratica       
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39 

792-3 
Verifiche 
solai e 

controsoffi
tti – 

Materna di 
via G.B. 
Marchi 
2017 

11.419,20       Chiusura 
pratica       

40 

794-2 
Verifiche 
solai e 

controsoffi
tti – 

Elementar
e sud di 

via Monte 
Festa 
2017 

12.635,00       Chiusura 
pratica       

41 

794-2 
Verifiche 
solai e 

controsoffi
tti – 

Elementar
e sud di 

via Monte 
Festa 
2017 

12.635,00       Chiusura 
pratica       

42 

612 
Lavori di 

ricostruzio
ne 

Palestra 
Imponzo – 

lavori 
esterni di 
completa

mento 
2017  

    Inizio 
lavori  Fine lavori  

Appprovaz
ione  
CRE 

   
Chiusura 
amministr

ativa 
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43 

803 
Manutenzi

one 
ordinaria 
impianti 
sportivi 
2017 

40.000,00    ultimazion
e   Approvazi

one CRE  rendiconta
zione     

44 

807 
Bitumatura 
Cazzaso, 
via Marchi 

e della 
Vittoria 
2017 

112.000,00      Inizio 
lavori   Ultimazion

e lavori  Approvazi
one CRE 

Chiusura 
amministr

ativa 
 

45 

809 
Lavoro 
urgente 
per la 

messa in 
sicurezza 

muro 
cimitero 
Imponzo 

2017 

30.000,00     
Chiusura 
amministr

ativa 
        

46 

800 
Rotatoria 
presso 

stazione 
Autocorrie

re 
2017 

432.000,00     

Approvazi
one 

esecutivo 
e avvio 

gara 
d’appalto 

 Inizio 
lavori 

Stipula 
contratto      

2018      fine lavori   Approvazi
one CRE    rendiconta

zione  
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47 

CART 811 
Manutenzi

one 
viabilità 
forestale 
Lunze 
2017 

140.000,00     

Affidament
o 

progettazi
one e DL 

   

Approvazi
one 

progetto 
definitivo 

Approvazi
one 

progetto 
esecutivo 

 Avvio gara 
appalto  

2018   Affidament
o lavori 

Stipula 
contratto e 

inizio 
lavori 

       Ultimazion
e lavori   

2019   Approvazi
one CRE   rendiconta

zione          

48 

Valutazion
e 

sicurezza 
strutturale 

edifici 
(scuole 
medie) 
2017 

49.938,00     Avvio gara Affidament
o incarico        

2018    
Conclusio

ne 
verifiche 

  Controllo 
risultati   Rendicont

azione     

49 

798 
Lavori 

territorio 
montano. 
Viabilità 

via Carso, 
Macilles, 
Udine, 

Trieste e 
Divisione 
Osoppo 

100.000,00     

Stipula 
contratto e 

inizio 
lavori 

    Fine lavori    

2017   Approvazi
one CRE   rendiconta

zione         
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50 

766 
Rifaciment
o muro di 
sottoscarp

a 
parzialme

nte 
crollato 
lungo la 
strada 

vicinale 
“Somp Lis 

Voris” 
2017 

50.000,00             Da 
finanziare 

51 

785 
Campetto 
canonica 

Fusea 
 
 

40.000,00             Da 
finanziare 

52 

794 
Parcheggi

o via 
Fornaz a 
Cadunea 

2017 

50.000,00             Da 
finanziare 

53 

787 
Strada 

laterale via 
Passo 
Monte 
Croce 

Carnico -  
Cadunea 

2017 

50.000,00             Da 
finanziare 

54 

740-2 
Completa

mento 
impianto 
recupero 

calore 
2017 

3.000,00             Da 
finanziare 
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55 

801 
Lavori di 

riqualificaz
ione 

viabilità 
comunale 
ai soli fini 

contributivi 
2017 

600.000,00             Da 
finanziare 

56 

805 
 

Lavori di 
recupero e 
valorizzazi

one del 
complesso 

dell’ex 
Caserma 
Cantore 

2017 

500.000,00      

Avvio 
procedura 
affidament
o incarico 

   

Affidament
o incarico 
progettazi

one 

   

2018     

Approvazi
one 

preliminar
e 

   
Approvazi

one 
definitivo 

  
Approvazi

one 
esecutivo 

Avvio gara 
d’appalto  

2019    

Stipula 
contratto e 

inizio 
lavori 

          

57 

765 
Lavori di 

realizzazio
ne loculi 

capoluogo 
2017 

      

Affidament
o incarico 

di 
progettazi

one 
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PEG 2017- 2019 
Cronoprogramma opere 

COMUNE DI VERZEGNIS 

LAVORI ULTIMATI 
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1 

25/V 
Completa
mento 
Strada 
Selva 
2017 

33.000,00 Inizio 
lavori Fine lavori 

Approvazi
one 
CRE 

Chiusura 
amministr

ativa e 
rendiconta

zione 

2 

28/V 
recupero e 
valorizzazi
one cava 
Lavoreit 
Ros e 
della Via 
Storica del 
Marmo 
2017 

150.000,00 
Approvazi

one 
CRE 

rendiconta
zione 

3 

33/V 
Completa
mento 
Colle 
Mazeit 
2017 

142.000,00 Approvazi
one CRE 

rendiconta
zione 

4 

Predisposi
zione CLE 
 2017 

3.000,00 Predisposi 
predi CLE 

2018 rendiconta
zione 
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5 

52/V 
Recupero 
statico e 
funzionale 
casa Giso 
Fior  - 2° 
lotto. 
2017  

375.463,30      
Completa

mento 
lavori 

  Approvazi
one CRE   rendiconta

zione  

6 

57/V 
Completa
mento 
strada 
Campoball
o  
2017 

35.000,00        
Ultimazion

e  
lavori 

 Approvazi
one CRE  rendiconta

zione  

7 

60/V 
Lavori di 
adeguame
nto ed 
ampliame
nto 
Casera 
Mongrand
a 
2017 

205.000,00 
      Fine lavori   Approvazi

one CRE   rendiconta
zione  

8 

63/V 
Realizzazi
one 
piattaform
a per 
gestione 
cippato 
zona 
artigianale 
di Chiaulis 
2017 

260.000,00       Avvio gara 
d’appalto   

Stipula 
contratto e 
inzio lavori 

   

2018        Fine lavori   Approvazi
one CRE    
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 2019    rendiconta
zione           

9 

69/V 
Lavori 
territorio 
montano . 
asfaltature 
in località 
Sella 
Chianzuta
n, Assais, 
Pusea e 
Duebis e 
nelle 
frazioni di 
Chiaicis, 
Chiaulis, 
Villa e 
Intissans. 
2017 

100.000,00
+ 

45.562,00 
         Fine lavori  Approvazi

one CRE  

2018    rendiconta
zione           

10 

72/V 
Messa in 
sicurezza 
da crolli 
loc. Pozzis 
2017 

400.000,00      

Approvazi
one 

preliminar
e 

    
Approvazi

one 
definitivo 

  

2018    
Approvazi

one 
esecutivo 

Avvio gara 
d’appalto  

Stipula 
contratto e 

inizio 
lavori 

       

2019      Fine lavori   Approvazi
one CRE    rendiconta

zione  

11 

Valutazion
e 
sicurezza 
strutturale 
scuola 
materna 
2017 

35.025,53    

Avvio gara 
affidament

o 
profession

ale 

 Affidament
o incarico        
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2018    

Conclusio
ne 

valutazion
e 

 controllo 
risultati     Rendicont

azione    

 12 

CART 79 V    
Manutenzio
ne viabilità 
forestale 

Rio Secco 
– Bosco 
Luincis 
2017 

139.360,00      Affidament
o incarico     

Approvazi
one 

progetto 
esecutivo 

Avvio gara 
d’appalto  

2018   Affidament
o lavori 

Stipula 
contratto e 

inizio 
lavori 

       Fine lavori   

2019    Approvazi
one CRE  Rendicont

azione         

13 

68/V 
Realizzazi
one PIPA  
- Località 
S. Stefano 
Sot la 
Crete 
2017 

135.000,00             

Da 
verificare 
modalità 

di 
attuazione 

14 

Completa
mento 
lavori 
Colle 
Mazeit 

15.000,00             

Da 
verificare 
presenza 

spazi 
finanziari 

15 

Nuovi 
allacciame
nti rete di 
teleriscald
amento 

50.000,00             

Da 
verificare 
presenza 

spazi 
finanziari 

16 Realizzazi
one loculi 30.000,00             

Da 
verificare 
presenza 

spazi 
finanziari 
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  importo gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre note 

17 

67/V 
Verzegnis 
Arena – 
adeguame
nto disabili 
e parapetti 
2017 

10.000,00             

Da 
verificare 
presenza 

spazi 
finanziari 
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ufficio comune SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 
 

PROCESSO GRUPPO DI 
PROCESSO 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

Opere 
pubbliche 

Baracchini Primo 

(leader) 

 

 

 

 

Giordano Mara 

Lozer Simone 

Misson Moreno 

Pittino Marta 

Pillinini Franco 

Pivotti Homar  

Vriz Paolo 

Zamolo Enzo 

 

 programmazione opere e relative fasi di approvazione e 
pubblicazione.  

 richiesta contributi con predisposizione della necessaria 
documentazione 

 gare per l’affidamento degli incarichi di progettazione, D.L. 
e coordinamento della sicurezza  

 gare per incarichi professionali accessori alla 
progettazione (relazioni geologiche, idrauliche, calcolo 
strutture, etc.), incarichi di collaudo, incarichi di 
consulenza, incarichi per frazionamenti e accatastamenti 

 affidamenti diretti di incarichi di progettazione, D.L., 
coordinamento sicurezza, relazioni geologiche, 
frazionamenti e accatastamenti collaudi  e consulenze  

 rapporti preliminari alla progettazione con i professionisti 
incaricati  

 predisposizione documentazione per concessione 
definitiva contributi 

 richieste pareri e autorizzazioni sui progetti ovvero 
richiesta convocazione e partecipazione alla conferenza 
dei servizi 

 verifica, validazione e approvazione progetti preliminari, 
definitivi ed esecutivi 

 richieste codici CUP e CIG 

 gare per appalto lavori e attrezzature complementari 

 rapporti con D.L. e C.S.P. e C.S.E., supervisione 
esecuzione lavori 

 rapporti con enti e privati interessati dai lavori 

 verifica S.A.L., richiesta D.U.R.C., predisposizione 
certificati di pagamento, liquidazione fatture 

 verifica e liquidazione fatture professionisti 

 trasmissione dati all’ANAC 

 autorizzazione, verifica e approvazione perizie di variante 

 revisione parcelle professionisti 

 verifica documentazione subappaltatori e autorizzazioni al 
subappalto 

 supervisione lavori (controllo esecuzione, scelta materiali 
etc.) 

 acquisto eventuali mobili, impianti e attrezzature 

 gestione eventuali contenziosi con impresa e professionisti 

 gestione rapporti con enti e privati interessati dai lavori 

 gestione rapporti con gli enti che hanno rilasciato le 
autorizzazioni 

 attività connesse alla realizzazione (ordinanze, 
comunicazioni etc.) 
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 verifica e approvazione contabilità finale e collaudo  

 verifica certificati di conformità opere eseguite (ove 
previsti) 

 trasmissione S.C.I.A  e richiesta C.P.I. ai VV.FF. ove 
previsto 

 chiusura amministrativa e rendicontazione dell’opera 

 attività legate al funzionario delegato per opere pubbliche 

 espropriazioni per pubblica utilità 

Patrimonio e 
gare 
 

Fachin Barbara 

 (leader) 

 

Zanier Caterina 

Cristofoli Paolo 

Scarsini Lorena  

De Giudici Giulietta* 

 

Giordano Mara 

Lozer Simone   

Pillinini Franco 

Pittino Marta 

Vriz Paolo  

Zamolo Enzo 

 

 

  

* a tempo determinato   

procedimenti settore patrimonio 

 gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale, 
delle relative vendite, affittanze, comodati, concessioni e 
convenzioni 

 gestione ed aggiornamento dell'inventario comunale 

 gestione del patrimonio boschivo: utilizzazioni boschive, 
concessioni di legname ai privati 

 gestione pratiche relative al ristoro dei danni subiti in 
seguito a calamita' naturali (quali terremoti ed alluvioni) 

 gestione assicurazioni e rapporti con i brocker 

 gestione dei sinistri attivi e passivi 

 attività del funzionario delegato: gestione della contabilità, 
delle domande per adeguamenti antisismici, pratiche 
terremoto L.R. 30/77 e 63/77 attive e da archiviare 

procedimenti settore gare: 

 richiesta cig e CUP 

 indizione gara d'appalto 

 predisposizione lettera di invito o bando di gara e relativo 
disciplinare 

 verifica documentazione presentata in sede di gara e 
aggiudicazione provvisoria 

 verifica dichiarazioni prestate in sede di gara e 
aggiudicazione definitiva 

 acquisizione documentazione della ditta aggiudicataria per 
la stipula del contratto 

 preparazione documentazione per ufficio contratti per 
redazione contratto d'appalto 

procedimenti ufficio espropri: 

 istanze di accesso alle aree per redazione progetto, 
predisposizione provvedimento di accesso e relative 
comunicazioni 

 comunicazione al proprietario precedente alla 
dichiarazione di pubblica utilità 

 verifica piano particellare d'esproprio 

 comunicazione avvio del procedimento 

 affidamento e verifica frazionamenti 

 valutazione terreni ed immobili 
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 determinazione indennità e procedura di notifica dell’ 
indennità  

 condivisione/ accettazione indennità 

 predisposizione contratti di vendita e/o decreto di 
esproprio 

Procedimenti 
Tutela 
ambientale 

Pascolini Marco 

(responsabile del 
procedimento) 

 

 autorizzazioni allo scarico impianti di depurazione 
comunali potenzialità < 200 ab. eq.  

 controllo gestione degli  impianti di depurazione comunali 
potenzialità < 200 ab. eq.  

 controllo analisi eseguite dal Gestore degli impianti di 
depurazione comunali  

 autorizzazione allo scarico acque reflue civili e assimilate 
al civile sul suolo/corpo idrico superficiale  

 pareri preventivi, assistenza  a utenti e professionisti per 
sistema di smaltimento acque reflue in suolo / corpo idrico 
superficiale 

 controllo e archiviazione pratiche di autorizzazione allo 
scarico in pubblica fognatura rilasciate dal Gestore del 
Servizio Idrico Integrato  

 rapporti con Consulta d’Ambito per il S.I.I. 

 rapporti con soggetti deputati al controllo ambientale 
(ARPA - ASL - Corpo Forestale - Provincia) 

 chiusura della discarica comunale di Tolmezzo 

 siti potenzialmente inquinati  

 autorizzazione ambientale integrata (A.I.A.) 

 assistenza Enti di controllo per inquinamenti aria / acqua / 
suolo 

 inquinamento elettromagnetico e radiazioni non ionizzanti  

 inquinamento acustico 

 classificazione industrie insalubri 

 attività di recupero rifiuti in procedura semplificata 

 AUA Autorizzazione Unica Ambientale, rapporti con SUAP 
/ ARPA / PROVINCIA 

 rapporti con Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia  
Giulia  

 attività prevista dal PAES Conca  (Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile) 

 Valorizzazione Titoli Efficienza Energetica 

 Patto dei Sindaci progetto UE 20/20/20 per riduzione del 
20% emissioni CO2, utilizzo 20% di fonti energetiche 
rinnovabili (FER), migliorare 20% efficienza energetica. 

 progetto M.A.R.I.E., attivato da Regione FVG  iniziativa 
Europea ELENA efficientamento energetico  

 progetto “Golena Blu” didattico-ambientale con I.S.I.S. “F. 
Solari “ di Tolmezzo 

 assistenza organi istituzionali 
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Conclusioni 
  
Il presente documento deve essere uno strumento “utile” e dinamico, che oltre a svolgere la funzione 
programmatoria prima accennata racchiude in sé anche alcuni fattori organizzativi e motivazionali e 
deve essere utile ed essere utilizzabile ed utilizzato per: 
- fungere da strumento di lavoro quotidiano, guidare utilmente nella gestione del tempo e costituire 
uno stimolo ed un esempio per la redazione di piani di lavoro; 
- favorire l’armonizzazione e l’omogeneità nella programmazione e gestione per tutte le aree e tutti 
gli uffici comuni (facciamo allo stesso modo, condividiamo esperienze, successi e criticità per 
migliorare); 
- consentire una sempre maggiore accentuazione del ruolo “dirigenziale” delle Posizioni 
Organizzative, favorendo la loro “professionalizzazione” ed affrancandole da compiti esecutivi e 
stimolando la distribuzione di deleghe e responsabilità; 
- costituire una modalità per rafforzare il ruolo dei Leader di processo, favorire la loro crescita 
professionale; 
- divenire uno strumento per motivare e valorizzare tutti i collaboratori, renderli consapevoli della 
importanza del loro apporto nel conseguimento degli obiettivi dell’Ente; 
- conseguire una cultura della responsabilità diffusa nel raggiungimento degli obiettivi; 
- accrescere l’orientamento alla gestione per la qualità; 
- far diventare propri gli obiettivi degli altri, far apprezzare quelli della propria area. 
 
Nell’ambito del ciclo della performance entrano in gioco le competenze e la sensibilità dei soggetti 
destinatari delle informazioni prodotte dal sistema, cui spetta la gestione dell’Ente e dei suoi processi 
caratterizzanti, ed essi potranno avvalersi di queste per proseguire nell’azione di miglioramento.  
La valutazione dell’amministrazione nel suo complesso e della struttura operativa da parte dei 
cittadini e dei soggetti destinatari dei servizi comunali, costituirà anch’essa un importante stimolo per 
il processo di miglioramento avviato. 
Il PEG – Piano della prestazione 2017 – 2019 va considerata dunque un’occasione per migliorare, 
attraverso la comunicazione ed il confronto, l’attività di programmazione e gestione delle 
amministrazioni comunali e per consentire una continua verifica del rapporto tra ciò che 
l’amministrazione si propone di fare e le sue capacità realizzative. 
Cambiare in meglio, in modo costante. 
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GRUPPI DI PROCESSO E LEADER 
 
 
UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI 
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIORGIS VANESSA 

 
PROCESSI LEADER 

GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI BROLLO ELENA 
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI PATI PAOLO 
GESTIONE DELLA SEGRETERIA E DELLE RELAZIONI 
E COMUNICAZIONI INTERNE ED ESTERNE   ZAMOLO ELENA 

ASILO NIDO COMUNALE PASCOTTINI ANNAMARIA 
GESTIONE ARCHIVI POPOLAZIONE E PRODUZIONE 
CERTIFICATIVA   FLOREANI SANDRO 

 
RESP. QUALITA’ E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ZAMOLO ELENA 

 
 
 
 
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA PAOLO CRAIGHERO 

 
PROCESSO RESPONSABILI dei PROCEDIMENTI 

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E 
RENDICONTAZIONE BILANCIO 

DELL’ANGELO FLAVIO 
FERNANDA MARTINA 

 
 
 
 
UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI LENA RAFFAELE 

 
PROCESSO LEADER 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE DI LENA RAFFAELE 
EDILIZIA PRIVATA PATRONE ANDREA 

 
 
 
 
UFFICIO COMUNE SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI  
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA PASCHINI MAURO 

 
PROCESSO RESPONSABILE 

MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE PASCHINI MAURO          
CANTIERE COMUNALE MACUGLIA SANDRO      

 
 
 
 
UFFICIO COMUNE SERVIZIO OPERE PUBBLICHE  
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA PILLININI VALENTINO 

 
PROCESSO LEADER 

PATRIMONIO E GARE FACHIN BARBARA          
OOPP BARACCHINI PRIMO       

 
RESPONSABILE TUTELA AMBIENTALE PASCOLINI MARCO 
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PERSONALE ASSEGNATO AGLI UFFICI COMUNI  
 

SERVIZI GENERALI 

GIORGIS VANESSA  TOLMEZZO D4  PO Resp. Ufficio comune 

LARICE PAOLA  TOLMEZZO D3  PT18  responsabile sportello cittadino 

PATI GIANPAOLO  TOLMEZZO D3  leader di processo servizi culturali e sportivi 

ZAMOLO ELENA TOLMEZZO D3  leader di processo segreteria, relazioni e comunicaz. 

BROLLO ELENA  TOLMEZZO D2  PT30 leader di processo servizi socio assistenziali 

PASCOTTINI ANNAMARIA TOLMEZZO D1  leader di processo nido 

LUCCHINI ELSA  TOLMEZZO C4  nido 

SCARSINI MANUELA  TOLMEZZO C4   
VERITTI MARISA  TOLMEZZO C4   
BELLINA MARINA  TOLMEZZO C4  PT25 

DEOTTO LINA  TOLMEZZO C4  PT25 

COSSETTI MARIA CRISTINA  TOLMEZZO C3   
FABBRO MARIA GRAZIA  TOLMEZZO C3  nido 

LENNA ANNA  TOLMEZZO C3   
RIDOLFO LOREDANA  TOLMEZZO C3  PT 27,5  nido 

ZOFFO MARIA GRAZIA  TOLMEZZO C3   
DE COLLE ALESSIA TOLMEZZO C3   
ADAMI MARINELLA  TOLMEZZO C2  PT31 

BLARZINO CLARA TOLMEZZO C2   
NASSIMBENI LOREDANA TOLMEZZO C1   
LENA LEONARDO TOLMEZZO B6   
GODEAS STEFANO  TOLMEZZO B4   
MAZZOLA TIZIANO  TOLMEZZO B4   
BORTOLOTTI SERENA TOLMEZZO B1 24  
MAINARDIS SILVIA  AMARO C2  PT30 

BUSOLINI GELSOMINA  AMARO B2  PT20    cuoca 

MALAGNINI ERIKA  AMARO B5 3  
CARGNELUTTI MYRIAM  CAVAZZO  C2    

GOLLINO MARGHERITA  CAVAZZO  C3 2  
FLOREANI SANDRO  VERZEGNIS D2  leader di processo archivi popolazione certificazioni 

SPILUTTINI LUISA   VERZEGNIS B8   
GENTILINI LIVIA  VERZEGNIS B7 3 PT33 

   32  
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

MARTINA FERNANDA   TOLMEZZO D3  responsabile procedimenti  

CRAIGHERO EMANUELA  TOLMEZZO C5   
GIRARDIS LOREDANA  TOLMEZZO C2  PT30 

DEREANI DARIA  TOLMEZZO B6 4  
CESCUTTI CINZIA AMARO C1 1  
UNFER ELENA  CAVAZZO  C3 1  
DELL’ANGELO FLAVIO  VERZEGNIS D3 1 responsabile procedimenti  

   7  
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SERVIZIO OPERE PUBBLICHE                         

PILLININI VALENTINO  TOLMEZZO D5  PO Resp. Ufficio comune 

PASCOLINI MARCO  TOLMEZZO D3  responsabile procedimenti ambientali 

BARACCHINI PRIMO  TOLMEZZO D2  leader di processo opere pubbliche 

VRIZ NARCISO PAOLO  TOLMEZZO D2   
CRISTOFOLI PAOLO  TOLMEZZO D2   
FACHIN BARBARA TOLMEZZO D1  leader di processo patrimonio e gare 

ZANIER CATERINA  TOLMEZZO D1    

ZAMOLO ENZO  TOLMEZZO C6   
PIVOTTI HOMAR  TOLMEZZO C4     

PILLININI FRANCO  TOLMEZZO C2   

MISSON MORENO  TOLMEZZO C2   

GIORDANO MARA  TOLMEZZO C1   

SCARSINI LORENA  TOLMEZZO B7 13 PT31 

LOZER SIMONE  VERZEGNIS C4   

PITTINO MARTA  VERZEGNIS C1 2  
   15  

 
 

SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI                        

     

PASCHINI MAURO  TOLMEZZO D3  PO Resp. Ufficio comune                               

ZANIER DANTE  TOLMEZZO C5   

SILVERIO MERI   TOLMEZZO C4  PT25                                                               

IACOTTI MASSIMILIANO   TOLMEZZO C3   

LORENZINI LEANDRA TOLMEZZO C2  PT25                                                                        

BARBOLAN DANILO VALERIO  TOLMEZZO B8  cantiere 

AGOSTINIS PIETRO  TOLMEZZO B7  cantiere 

FACHIN FABRIZIO  TOLMEZZO B6  cantiere 

CECCONI VANNI  TOLMEZZO B6  cantiere 

CIMENTI MASSIMINO  TOLMEZZO B6  cantiere 

DASSI GERARDO  TOLMEZZO B6  cantiere 

FEDELE MAURO  TOLMEZZO B6  cantiere 

BIONDO ISIDORO  TOLMEZZO B6  cantiere 

DURIGHELLO ALAN  TOLMEZZO B5  cantiere 

LAZZARA MAURO  TOLMEZZO B5  cantiere 

PASCHINI ARRIGO  TOLMEZZO B3  cantiere 

TREU DARIO  TOLMEZZO B3 17 cantiere 

DELL’ANGELO DANILO  AMARO B4  cantiere 

PIVOTTI EROS  AMARO B2 2 cantiere 

MACUGLIA SANDRO  CAVAZZO  C5   Responsabile proc. coordinamento cantiere 

DA POZZO VALERIO CAVAZZO B7  cantiere 

BORTOLUSSI ANDREA CAVAZZO B3 3 cantiere 

BORIA CRISTINA  VERZEGNIS C4    

ZANIER ALBERTO  VERZEGNIS B6 2 cantiere 

   24  
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SERVIZI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

DI LENA RAFFAELE   TOLMEZZO D2  PO Resp. Ufficio comune 

PATRONE ANDREA  TOLMEZZO C3  Leader di processo edilizia privata 

DE CANDIDO SANDRO   TOLMEZZO  C2   

MARCUZZI DEBORA  TOLMEZZO C2   
SCARSINI GEREMY  TOLMEZZO C2 5  
DIONISIO ANGELO  AMARO C1 1  
CARGNELUTTI CARLO  CAVAZZO  C3 1  
   7  

 
 
 
TOTALE UFFICI COMUNI   85  

 
 
TOLMEZZO 63     

AMARO 7    
CAVAZZO 7    
VERZEGNIS 8    
 85    
     
DE GIUDICI GIULIETTA TOLMEZZO  1 Tempo determinato OOPP - processo patrimonio 
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