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Allegato A 

 

 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

_______ 

 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 
PIANO DELLA PRESTAZIONE 

PIANO PERFORMANCE 
 
PREMESSA 

Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale le amministrazioni pubbliche del comparto 
unico pubblico regionale devono adottare un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i 
tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le 
modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti nonché con i documenti di programmazione 
finanziaria e di bilancio. 
 
Le amministrazioni pubbliche devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 
prestazione individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse 
del destinatario dei servizi e degli interventi.  
 
Si premette che con il Piano esecutivo di gestione P.E.G., previsto dall’art. 169 D.Lgs. n. 267/2000, l’organo esecutivo 
determina gli obiettivi di gestione affidandoli ai Responsabili dei servizi, affidando altresì a ciascun Responsabile di 
Servizio il necessario complesso di mezzi finanziari ai sensi dell’art. 165, comma 8 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000.  
Il Piano esecutivo di gestione è opportunamente integrato in modo da poter costituire anche Piano della performance, 
quale documento programmatico che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli 
indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione del Comune, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai 
T.P.O. e relativi indicatori, secondo quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 169 del 267/2000. 
 
Gli obiettivi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie del Comune; essi 
devono riferirsi ad un arco temporale determinato, definiti in modo specifico, tenuto conto della qualità e quantità 
delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili. 
 
Il piano della prestazione integrato nel Piano esecutivo di gestione, individua in modo chiaro e trasparente le 
responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni 
attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance 
individuale. 
 
A consuntivo sarà redatto un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, evidenziando e rilevando gli eventuali 
scostamenti.  
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PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

Il P.E.G./Piano della prestazione integra e si raccorda con i seguenti documenti di programmazione anche finanziaria e 
di bilancio e con le linee programmatiche dell’azione di governo nello specifico: 
 
a) Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico 
amministrativo 2019-2024 (approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.6.2019); 
 
b) Documento unico di programmazione (DUP) 2022-24 (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 
03.3.2022). 
 
La nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della 
programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di 
bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:  

a) l’unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio; 

b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema 
obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative 
dell’attività di governo di ogni amministrazione pubblica. Il documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e 
la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno 
di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui 
all’art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude 
con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013. All’interno di 
questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che 
tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata. 

  



 

3 

Caratteristiche del Comune 
TERRITORIO 
1. SUPERFICIE    TOTALE    km2 8,36 
2. FRAZIONI    frazioni e località   n.       1 
3. ALTITUDINE    minima s.l.m.   m       26 
     massima s.l.m.   m       44 
4. CLASSIFICAZIONE   Comune  
 
5. VIABILITÀ COMUNALE  lunghezza strade regionali   Km    3 

lunghezza strade comunali  km  16,5 
    lunghezza strade ex provinciali  km    3 
 
6. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
    Piano Regolatore generale  approvato 
    P.R.P.C. industriale   approvato 
 
POPOLAZIONE  
 
1.TENDENZE DEMOGRAFICHE 
Popolazione residente 
popolazione al 31/12/2012       n.1.606 
popolazione al 31/12/2013       n.1.584 
popolazione al 31/12/2014       n.1.558 
popolazione al 31/12/2015       n.1.530 
popolazione al 31/12/2016       n.1.520 
popolazione al 31/12/2017       n.1486 
popolazione al 31/12/2018 (DATI A.P.R.)      n.1490 
popolazione al 31/12/2019 (DATI  A.P.R.)      n.1478 
popolazione al 31/12/2020 (DATI A.P.R.)      n.1469 
popolazione al 31/12/2021 (DATI A.P.R.)      n.1458  
 
 
nuclei familiari al 31/12/2012       n.737 
nuclei familiari al 31/12/2013       n.724 
nuclei familiari al 31/12/2014       n.726 
nuclei familiari al 31/12/2015       n.719 
nuclei familiari al 31/12/2016       n.718 
nuclei familiari al 31/12/2017       n.703 
nuclei familiari al 31/12/2018       n.701 
nuclei familiari al 31/12/2019       n.692 
nuclei familiari al 31/12/2020       n.689  
nuclei familiari al 31/12/2021       n.678 
 
2. COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE 
 
La composizione della popolazione risulta la seguente: 

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 
 

31/12/2020 31/12/2021 

Maschi 752 49,2% 746 49,1% 728 49,0% 752 49,2% 746 49,1% 728 49,0% 721 49,45% 

Femmine 778 50,8% 774 50,9% 758 51,0% 778 50,8% 774 50,9% 758 51,0% 737 50.55% 

TOTALE 1530 100% 1520 100% 1486 100% 1530 100% 1520 100% 1486 100% 1458 100% 
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STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO 
Scuole dell’infanzia 1 
Scuole primarie 1 
Scuole secondarie 1 
Strutture sportive comunali Campo di calcio – palestra. 
 
Organizzazione interna dell’ente 
 
Il Comune opera con la seguente dotazione di personale per l’anno 2022: 
 
Dipendenti in servizio: 
 

Tempo indeterminato 8 a tempo pieno 

1 a tempo parziale 

Segretario Comunale in convenzione  
con il Comune di Staranzano 

1 

 
Spesa per il personale complessiva  - titolo 1 macroaggregato 1 (sostenuta per l’anno 2017 compresi gli oneri riflessi e 
irap) € 372.327,00. 
Spesa per il personale complessiva  - titolo 1 macroaggregato 1 (sostenuta per l’anno 2018 compresi gli oneri riflessi e 
irap) € 386.248,60. 
Spesa per il personale complessiva  - titolo 1 macroaggregato 1 (sostenuta per l’anno 2019 compresi gli oneri riflessi e 
irap) € 447.555,00. 
Spesa per il personale complessiva  - titolo 1 macroaggregato 1 (sostenuta per l’anno 2020 compresi gli oneri riflessi e 
irap) € 456.752,00. 
Spesa per il personale complessiva  - titolo 1 macroaggregato 1 (sostenuta per l’anno 2021 compresi gli oneri riflessi e 
irap) € 445.378,00. 
 
 
 



 

 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ENTE 

CON INDIVIDUAZIONE 

DELLE STRUTTURE DI MAGGIORE RILEVANZA 

E LA CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA  

DEL COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 

 

 

Segretario comunale 
Affari legali 

Gestione giuridica del personale 
Servizio Commercio SUAP 

Area 
Amministrativa 
Protocollo e archivio 

generale 
Segreteria  

Cultura ed istruzione 
Servizi sociali (convenz.) 

Digitalizzazione 
CUC (convenz.) 

URP 
Servizio demografico 

Servizi scolastici 
 
 

Area 
Contabile 

Servizio finanziario 
Servizio tributi (convenz.) 
Trattamento economico 
del personale (convenz.) 

 

Area 
Tecnico-

manutentiva e 
Patrimonio 
Edilizia privata, 

Urbanistica, 
Paesaggio, 

Ambiente ed Ecologia, 
Lavori pubblici, 

Manutenzione territorio 
e strutture pubbliche, 

Gestione tecnico-
amministrativa, 

Funzioni tecnico-
amministrative e generali 

e/o delegate, 
Polizia municipale 
Protezione civile. 

Consiglio comunale Sindaco Giunta comunale 



 

 

DOTAZIONE ORGANICA 

Aree Cat. Profilo Professionale Posizione 
Economica 

Numero 
di  posti 

Tipo di 
rapporto 

2022 2023 2024 

Amministrativa  D Istruttore Direttivo 
Amministrativo-contabile 

D1 1 Tempo pieno X X X 

 C Istruttore amministrativo C5 1 Tempo pieno X X X 

Area Tecnica-
manutentiva e 
Patrimonio 

D Istruttore Direttivo 
Tecnico 

D2 1 Tempo pieno 
X X X 

 PLA Vigile messo PLA5 1 Tempo pieno X X X 

 C Istruttore  Tecnico  C1 1  Tempo 
parziale – 18 
ore 
settimanali* 

X X X 

 C Operaio specializzato C2 1 Tempo pieno X** -- -- 

 B Collaboratore 
Professionale (operaio 
specializzato, autista di 
scuolabus)  

B1 1 Tempo pieno  
X X X 

Area Contabile D Istruttore Direttivo 
amministrativo-contabile 

D2 1 Tempo pieno X X X 

 C Istruttore amministrativo-
contabile  

C1 1 Tempo pieno X X X 

    TOTALE al 31/12 9 8 8 
* verrà analizzata l’eventuale rimodulazione in aumento delle ore settimanali previste per il tempo 
parziale 
** cessazione prevista dal 2023 
 

Dal prospetto soprariportato si precisa che: 

- In data 2.11.2021 è avvenuta l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico di cat. C a tempo parziale al 50% 
(18 ore settimanali) presso l’Area tecnico-manutentiva e patrimonio mediante procedura 
concorsuale pubblica; 

- non è prevista alcuna assunzione in sostituzione dell’Operaio specializzato cat. C2 in quiescenza 
prevista dal 2023 in quanto non è ancora nota la data di cessazione dal servizio; 

 
 
  



 

 

LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE SONO COMPOSTE DALL’AREA DEL 
SEGRETARIO COMUNALE E DA N.3 MACRO AREE 

 
 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Mitja Bužan 

 

• Nomina sindacale di Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza 

• Responsabile per la transizione al digitale 

• Gestione giuridica del personale 

• Sportello unico attività produttive - commercio - S.U.A.P. 

  



 

 

 
Area Amministrativa 

Responsabile dott. Flavio Pecorari 
 
All’Area Amministrativa sono attribuite le seguenti funzioni: 
 

• Protocollo e archivio generale 
• Segreteria  
• Cultura ed istruzione 
• Servizi sociali (convenzione) 
• Digitalizzazione 
• CUC (convenzione) 
• URP 
• Servizio demografico 
• Servizi scolastici. 

 
 
RISORSE UMANE 
 

Profilo professionale Categoria Nome Tipo di rapporto 
Istruttore Direttivo Amministrativo D Flavio Pecorari Tempo pieno e indeterminato 
Istruttore Amministrativo C Demarchi Carla Tempo pieno e indeterminato 

 
 
 

  



 

 

Area Contabile 
 Responsabile – dott.ssa Caterina Bordon 

 
L’Area Economico-Finanziaria si compone del seguente settore: 
 

• Servizio finanziario 
• Servizio tributi (in convenzione) 
• Trattamento economico del personale (in convenzione) 

 
RISORSE UMANE 
 

Profilo professionale Categoria Nome Tipo di rapporto 
Istruttore direttivo amministrativo-contabile D Caterina Bordon Tempo pieno e indeterminato 

Istruttore amministrativo - contabile C Maria Sole 
Francesconi Tempo pieno e indeterminato 

 
 
  



 

 

Area Tecnico - Manutentiva e Patrimonio  
Responsabile arch. Giorgio Gratton 

 
L’Area Tecnico-Manutentiva-Lavori Pubblici si compone del seguente settore: 
 

• Edilizia privata, 
• Urbanistica, 
• Paesaggio, 
• Ambiente ed Ecologia, 
• Lavori pubblici, 
• Manutenzione territorio e strutture pubbliche, 
• Gestione tecnico-amministrativa, 
• Funzioni tecnico-amministrative e generali e/o delegate, 
• Polizia municipale, 
• Protezione civile. 

 
RISORSE UMANE 
 

Profilo professionale Categoria Nome Tipo di rapporto 
Istruttore direttivo tecnico D Giorgio Gratton Tempo pieno e indeterminato 

Vigile messo PLA Pascolat 
Loredana Tempo pieno e indeterminato 

Istruttore tecnico C Giovanna Bressan Tempo parziale – 18 ore 
settimanali 

Operaio specializzato C  Alt Alessandro Tempo pieno e indeterminato 
Collaboratore Professionale 
(operaio specializzato, autista di 
scuolabus) 

B Visintin Massimo Tempo pieno e indeterminato 

 
 
  



 

 

 
 

Gli obiettivi operativi 
L’amministrazione con le Linee Programmatiche ed il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 individua una 
serie di obiettivi ritenuti strategici. 
Con il piano della performance vengono individuati gli obiettivi operativi - attuativi (ed eventuali sub progetti/obiettivi 
operativi), con le risorse messe a disposizione per l’attuazione e le misure/target da conseguire, sui quali l’azione di 
monitoraggio successiva ne determinerà lo stato di avanzamento. 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi rientrerà fra indici per la valutazione della performance del Comune e dei 
Responsabili.



 

 

 

Schede obiettivi  
 

per i responsabili di Posizione Organizzativa 
 

e il Segretario Comunale 
 
 
 
 

  



 

 

 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
OBIETTIVI E VALUTAZIONE DI: Segretario comunale  

VALUTATORE: Sindaco/OIV 

SUPERVISORE: OIV 
 
   

PERIODO DI RIFERIMENTO 2022-2024 

 
CATEGORIA Classe C RUOLO Segretario comunale UFFICIO Segretario comunale 

 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
  Osservazioni di periodo 

AREA RELAZIONALE 
a) Orientamento all'utenza 
b) Rapporti con l'Amministrazione 
c) Collaborazione con colleghi 
d) Gestione del gruppo di lavoro 

 
 

 

 
PESO % 20% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 
AREA ORGANIZZATIVA 
a) Orientamento al risultato 
b) Programmazione del lavoro - 
Flessibilità 
c)Iniziativa e risoluzione di problemi - 
Presa di decisione 

  

 
PESO % 20% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

OBIETTIVI  
 
 

1 Massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in 
adempimento alle previsioni del D. Lgs. 33/2013 —Obiettivo trasversale. 

 

Descrizione 
Costante pubblicazione ed aggiornamento del sito internet del Comune con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza:  
- implementazione e coordinamento referenti per la trasparenza;  
- costante verifica;  
- aggiornamento.  
La realizzazione dell'obiettivo è costante presupponendo una continua verifica dei dati pubblicati sul portale internet ed il loro 
aggiornamento. Eventuali criticità vanno tempestivamente segnalate all’O.I.V. 
 
Indicatore di risultato 
Verifica effettuata dall'OIV a consuntivo sull'anno mediante la pubblicazione della apposita griglia di rilevazione. 

PESO % 15%  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
 

2 Funzioni di coordinamento e supervisione, tenuto conto in particolare della necessità di organizzare il lavoro 
nell’emergenza COVID-19. 

 

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di coordinare le attività degli uffici e di coordinare i processi relativi obiettivi operativi assegnati ai responsabili 
delle aree, tenuto conto in particolare della necessità di organizzare il lavoro nell’emergenza COVID-19. 
 



 

 

Indicatore di risultato 
Coordinamento delle attività e dei processi. 

PESO % 10%  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
 
3 Procedimento per costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile solare e delle relative opere ed infrastrutture connesse. Coordinamento delle attività con le 
diverse Aree dell’Ente  

 

Descrizione 
In riferimento al procedimento per costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 
solare e delle relative opere ed infrastrutture connesse, l’obiettivo si prefigge di coordinare le attività degli uffici e la predisposizione 
degli atti necessari. 
 
Indicatore di risultato 
Coordinamento delle attività di competenza dei diversi ufficio dell’Ente e predisposizione degli atti necessari. 

PESO % 5%  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
 
4 Predisposizione del piano della performance e del relativo monitoraggio.  
Descrizione 
In coerenza con la declinazione degli obiettivi strategici e delle aree di intervento definite dall’Ente, l’obiettivo prevede la declinazione 
degli obiettivi mediante predisposizione del piano della performance e del relativo monitoraggio in corso d’esercizio. 
 
Indicatore di risultato 
L’indicatore al fine della verifica è ancorato alla effettiva presentazione alla Giunta Comunale della proposta di deliberazione di 
approvazione del Piano e dal monitoraggio dell’andamento degli obiettivi in corso d’esercizio. 

PESO % 10%  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
5 Predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
Descrizione 
In ottemperanza alle previsioni della L. 190 del 2012, l’obiettivo prevede la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 
 
Indicatore di risultato 
L’indicatore al fine della verifica è ancorato alla effettiva presentazione alla Giunta Comunale della proposta di deliberazione di 
approvazione del Piano. 

PESO % 10%  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
6 Predisposizione della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 
 

Descrizione 
Presentazione all’O.I.V. ed alla Giunta Comunale della relazione sull'attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza e della 
sua pubblicazione sul portale di Amministrazione trasparente. 
 
Indicatore di risultato 
L’indicatore al fine della verifica è ancorato alla effettiva presentazione all’O.I.V. ed alla Giunta Comunale della relazione sull'attività di 
prevenzione della corruzione e della sua pubblicazione sul portale di Amministrazione trasparente. 
PESO % 5%  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
7 Effettuazione procedure selettive per l’assunzione del personale.  
Descrizione 
Copertura dei posti in organico, in attuazione del Piano del fabbisogno di personale, con avvio delle procedure selettive eventualmente 
necessarie. 
 
Indicatore di risultato 
Svolgimento delle procedure selettive per la copertura dei posti previsti nel Piano del fabbisogno di personale. 

PESO % 5%   Da 1 a 10 RISULTATO  

  



 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

OBIETTIVI E VALUTAZIONE DI:  dott. Flavio Pecorari  

VALUTATORE:  Segretario comunale /OIV  

SUPERVISORE:  Assessore al bilancio  
 
   

PERIODO DI RIFERIMENTO 2022 
 
CATEGORIA D RUOLO Istruttore direttivo 

Posizione Organizzativa 
Area amministrativa 

UFFICIO Segreteria, Protocollo, Organi 
collegiali, Servizi Demografici, 
Sociale, Cultura, Istruzione, 
contratti di locazione,  

 
 
RISORSE STRUMENTALI: (Vedasi inventario comunale) 

 
 

COMPETENZE ATTESE 
   

AREA RELAZIONALE 
a) Orientamento all'utenza 
b) Rapporti con l'Amministrazione 
c) Collaborazione con colleghi 
d) Gestione del gruppo di lavoro 

  
 
 

 
PESO % 20% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 
AREA ORGANIZZATIVA 
a) Orientamento al risultato 
b) Programmazione del lavoro - 
Flessibilità 
c)Iniziativa e risoluzione di problemi - 
Presa di decisione 

 
 
 
 

 

 
PESO % 20% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

 OBIETTIVI   
 

1 Massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in 
adempimento alle previsioni del D. Lgs. 33/2013 —Obiettivo trasversale. 

 

Descrizione 
Costante pubblicazione ed aggiornamento del sito internet del Comune con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza:  
- implementazione;  
- costante verifica;  
- aggiornamento.  
La realizzazione dell'obiettivo è costante presupponendo una continua verifica dei dati pubblicati sul portale internet ed il loro 
aggiornamento. Eventuali criticità vanno tempestivamente segnalate all’R.P.C.T. 
 
Indicatore di risultato 
Verifica effettuata dall'OIV a consuntivo sull'anno mediante la pubblicazione della apposita griglia di rilevazione. 
PESO % 3%  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 
 

2 Monitoraggio costante sull’applicazione delle prescrizione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con 
particolare riferimento alla situazione post pandemica  – Obiettivo trasversale. 

 

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di monitorare costantemente la corretta applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di 



 

 

lavoro, con particolare riferimento alla situazione post pandemica. 
Indicatore di risultato 
Effettuazione monitoraggio. 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 
3 Pagamento fatture elettroniche entro 30 giorni dalla registrazione – Obiettivo trasversale.  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di mantenere i termini di pagamento delle fatture da parte del comune entro il termine di 30 giorni. Dovrà essere 
considerato il periodo tra la registrazione della fattura e l’emissione del mandato di pagamento. 
Indicatore di risultato 
Report trimestrale che attesta i termini di pagamento. 
PESO % 2% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
4 Rinnovamento della pubblica amministrazione e semplificazione - Affrontare gli "appuntamenti" dell'anno 

2022 con consapevolezza, cogliendone anche le eventuali opportunità. – Obiettivo trasversale. 
 

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge il corretto utilizzo delle opportunità offerte dalle Riforme della PA in atto e dal nuovo CCRL per migliorare la 
gestione dei servizi al fine di affrontare gli "appuntamenti" dell'anno 2022 con consapevolezza, cogliendone anche le eventuali 
opportunità. A tal fine risulta necessaria nel corso del 2022 la partecipazione del Responsabile TPO e dei dipendenti assegnati ad 
almeno due appuntamenti di formazione, anche in modalità telematica, sulle tematiche relative alle attività dell’ufficio. 
Indicatore di risultato 
Partecipazione a n. 2 appuntamenti di formazione 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
 
5 Procedimento per costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile solare e delle relative opere ed infrastrutture connesse. Predisposizione degli atti di competenza 
dell’Area amministrativa  

 

Descrizione 
In riferimento al procedimento per costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 
solare e delle relative opere ed infrastrutture connesse, l’obiettivo si prefigge di porre in essere le attività con la predisposizione degli 
atti necessari. 
 
Indicatore di risultato 
Predisposizione degli atti necessari. 

PESO % 5%  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
6 Razionalizzazione delle forniture di bene e servizi - Analisi dei contratti quadro disponibili nell’ambito della 

CUC regionale 
 

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di monitorare gli eventuali servizi di riferimento attivabili ricorrendo alla Centrale di Committenza regionale 
 
Indicatore di risultato 
Effettuazione monitoraggio ed eventuale attivazione dei contratti attuativi  
PESO % 4% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 

 
7 Servizio di refezione scolastica – affidamento del nuovo contratto pluriennale   
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di completare la procedura di affidamento sopra soglia, svolta avvalendosi della CUC di Gradisca d’Isonzo, per 
l’individuazione del soggetto aggiudicatario, l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e lo svolgimento della prima fase di 
esecuzione contrattuale. 
Indicatore di risultato 
Attivazione del servizio entro l’inizio dell’anno scolastico 2022-23 
PESO % 10% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

8 Servizio di pulizia degli edifici comunali – affidamento del nuovo contratto pluriennale  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di completare la procedura di affidamento sopra soglia, svolta avvalendosi della CUC regionale FVG, per 
l’individuazione del soggetto aggiudicatario, l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali e lo svolgimento della prima fase 
di esecuzione contrattuale. 



 

 

Indicatore di risultato 
Attivazione del servizio entro il primo semestre 2022 
PESO % 10% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

9 Elaborazione schemi di contratto (comodato/concessioni d’uso/concessioni d’uso e gestione di palestre 
scolastiche, sale civiche ed impianti sportivi 

 

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di elaborare degli schemi contrattuali per la migliore disciplina del rapporto giuridico di concessione d’uso/di 
concessione d’uso e gestione/di comodato gratuito inerenti alle palestre scolastiche, impianti sportivi e sale civiche del territorio. 
Indicatore di risultato 
Analisi della nuova disciplina normativa ed elaborazione degli schemi contrattuali 
PESO % 10% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 
 

10 Digitalizzazione – 2022  
Descrizione 
Il progetto prevede l’implementazione della digitalizzazione mediante l’esecuzione delle seguenti attività:  

- Completamento dell’attivazione dei servizi ONLINE al cittadino in convenzione regionale SIAL – rif. Prot.gen. n. 1259/2022; 
- Aggiornamento del sito internet del Comune di Mariano del Friuli - Ricorso alle opportunità offerte in tema di digitalizzazione 

dal PNRR – presentazione candidatura bando PADIGITALE2026. 
Indicatore di risultato 
Realizzazione delle attività secondo le tempistiche previste dal Bando 
PESO % 10% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
  



 

 

 
AREA CONTABILE 

 
OBIETTIVI E VALUTAZIONE DI: Incaricato responsabile di Posizione organizzativa 

VALUTATORE:  Segretario comunale /OIV 

SUPERVISORE:  Assessore al bilancio 

 
 
   

PERIODO DI RIFERIMENTO 2022-2024 
 
CATEGORIA D RUOLO Istruttore direttivo 

Posizione Organizzativa 
Area Economico-
Finanziaria 

UFFICIO Ragioneria, Personale (parte 
economica), Tributi 

 
 
RISORSE STRUMENTALI: (Vedasi inventario comunale) 

 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
   

AREA RELAZIONALE 
a) Orientamento all'utenza 
b) Rapporti con l'Amministrazione 
c) Collaborazione con colleghi 
d) Gestione del gruppo di lavoro 

  
 
 

 
PESO % 20% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 
AREA ORGANIZZATIVA 
a) Orientamento al risultato 
b) Programmazione del lavoro - 
Flessibilità 
c)Iniziativa e risoluzione di problemi - 
Presa di decisione 

 
 
 
 

 

 
PESO % 20% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 
 

OBIETTIVI  
 

1 Massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in 
adempimento alle previsioni del D. Lgs. 33/2013 —Obiettivo trasversale. 

 

Descrizione 
Costante pubblicazione ed aggiornamento del sito internet del Comune con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza:  
- implementazione;  
- costante verifica;  
- aggiornamento.  
La realizzazione dell'obiettivo è costante presupponendo una continua verifica dei dati pubblicati sul portale internet ed il loro 
aggiornamento. Eventuali criticità vanno tempestivamente segnalate all’R.P.C.T. 
 
Indicatore di risultato 
Verifica effettuata dall'OIV a consuntivo sull'anno mediante la pubblicazione della apposita griglia di rilevazione. 
PESO % 3%  Da 1 a 10 RISULTATO  



 

 

 
 
2 Monitoraggio costante sull’applicazione delle prescrizione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con 

particolare riferimento all’emergenza COVID-19  – Obiettivo trasversale. 
 

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di monitorare costantemente la corretta applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, con particolare riferimento all’emergenza COVID-19. 
Indicatore di risultato 
Effettuazione monitoraggio. 

PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
3 Pagamento nei termini delle fatture elettroniche– Obiettivo trasversale – Capo progetto  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di mantenere i termini di pagamento delle fatture da parte del comune entro i termini di legge (30 giorni). Dovrà 
essere considerato il periodo tra l’arrivo della determina di liquidazione DOL all’Area Contabile e l’emissione del mandato di pagamento. 
L’obiettivo si prefigge inoltre di coordinare tutte le strutture coinvolte nel processo di liquidazione. 
Indicatore di risultato 
Report trimestrale che attesta i termini di pagamento. 
PESO % 2% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
4 Rinnovamento della pubblica amministrazione e semplificazione - Affrontare gli "appuntamenti" dell'anno 

2022 con consapevolezza, cogliendone anche le eventuali opportunità. – Obiettivo trasversale. 
 

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge il corretto utilizzo delle opportunità offerte dalle Riforme della PA in atto e dal nuovo CCRL per migliorare la 
gestione dei servizi al fine di affrontare gli "appuntamenti" dell'anno 2022 con consapevolezza, cogliendone anche le eventuali 
opportunità. A tal fine risulta necessaria nel corso del 2022 la partecipazione del Responsabile TPO e dei dipendenti assegnati ad 
almeno due appuntamenti di formazione, anche in modalità telematica, sulle tematiche relative all’attività dell’ufficio. 
Indicatore di risultato 
Partecipazione a n. 2 appuntamenti di formazione entro il 31/12/2022 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
5 Verifica periodica equilibri di bilancio anche in relazione ai nuovi obiettivi di finanza pubblica regionali – In 

particolare al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate e 
gli effetti dell’aumento dei costi delle utenze. 

 

Descrizione 
L’obiettivo si pone di monitorare gli equilibri di bilancio per una misurazione costante dell’andamento della gestione, in particolare al 
fine di monitorare gli effetti dell’emergenza COVID-19  con  riferimento  alla  tenuta delle entrate e l’aumento dei costi delle utenze. 
Indicatore di risultato 
Monitoraggio ed eventuale segnalazione all’Amministrazione del Comune di Mariano del Friuli. 

PESO % 5%  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
6 Gestione ufficio tributi – aggiornamento banca dati IMU ai fini della lotta all’evasione fiscale  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di attivare l’aggiornamento della banca dati dell’IMU al fine di procedere con l’attività di accertamento del tributo. 
Indicatore di risultato 
Aggiornamento banca dati IMU entro il 31/12/2022 
PESO % 5% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
7 Servizio di supporto al servizio finanziario del comune di Romans d’Isonzo  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di supportare il servizio finanziario del Comune di Romans d’Isonzo per sei ore settimanali mediante convenzione 
tra Comuni 
Indicatore di risultato 
Registrazione presenze per tutta la durata del servizio prevista dalla convenzione 

PESO % 2% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
8 Affidamento del servizio di tesoreria comunale  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di attivare le procedure per l’individuazione del nuovo tesoriere comunale con attivazione della nuova 



 

 

convenzione di Tesoreria dal 01.01.2023 avvalendosi anche del supporto della CUC regionale. 
Indicatore di risultato 
Affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2023 

PESO % 10% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
9 Procedimento di nomina del revisore dei conti  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di gestire le procedure per l’individuazione del nuovo organo di revisione in scadenza il 06.04.2022  
Indicatore di risultato 
Nomina del nuovo organo di revisione dal 07.04.2022 
PESO % 10% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
10 Monitoraggio utilizzo dei trasferimenti emergenza sanitaria COVID-19  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di monitorare l’utilizzo dei trasferimenti legati all’emergenza sanitaria COVID-19 per gli anni 2020 e 2021 e l’invio 
della certificazione per l’anno 2021. 
Indicatore di risultato 
Certificazione funzioni fondamenti trasferimenti COVID-19 anno 2021 entro il 31/5/2022 

PESO % 10% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 

 
 
11 Digitalizzazione – Implementazione pagamenti tramite PagoPA  -2022   
Descrizione 
Il progetto prevede l’implementazione della digitalizzazione mediante l’esecuzione delle seguenti attività:  
- ampliamento dei servizi offerti con l’attivazione dei pagamenti tramite PagoPA, con l’attivazione dei pagamenti PagoPA volontari per 
alcuni servizi, con la fatturazione attiva implementata dal PagoPA, con il monitoraggio dei pagamenti ricevuti e con la corretta 
imputazione degli incassi (mediante arricchimento dei giornali di cassa scaricati da SICOGE). 
Indicatore di risultato 
Realizzazione delle attività entro il 31/12/2022 

PESO % 7% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
 
  



 

 

AREA TECNICO-MANUTENTIVA E PATRIMONIO 
 
OBIETTIVI E VALUTAZIONE DI: Incaricato responsabile di Posizione organizzativa 

VALUTATORE: Segretario comunale/OIV 

SUPERVISORE: Assessore LL.PP., Assessore Patrimonio 
 
   

PERIODO DI RIFERIMENTO 2022-2024 
 
CATEGORIA D RUOLO Istruttore Direttivo 

Posizione organizzativa 
Area Tecnico-
Manutentiva-Lavori 
Pubblici 

UFFICIO Tecnico, patrimonio, edilizia 
privata, urbanistica, lavori pubblici, 
servizi di manutenzione del 
patrimonio, protezione civile, 
vigilanza, ambiente. 

 
RISORSE STRUMENTALI: (Vedasi inventario comunale) 

 
 

 
COMPETENZE ATTESE 

   

AREA RELAZIONALE 
a) Orientamento all'utenza 
b) Rapporti con l'Amministrazione 
c) Collaborazione con colleghi 
d) Gestione del gruppo di lavoro 

  
 
 

PESO % 20 PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  
 

AREA ORGANIZZATIVA 
a) Orientamento al risultato 
b) Programmazione del lavoro - 
Flessibilità 
c)Iniziativa e risoluzione di problemi - 
Presa di decisione 

 
 
 
 

 

PESO % 20 PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 
OBIETTIVI  

 
1 Massima trasparenza dell'azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet in 

adempimento alle previsioni del D. Lgs. 33/2013 —Obiettivo trasversale. 
 

Descrizione 
Costante pubblicazione ed aggiornamento del sito internet del Comune con riferimento alla sezione dedicata alla trasparenza:  
- implementazione;  
- costante verifica;  
- aggiornamento.  
La realizzazione dell'obiettivo è costante presupponendo una continua verifica dei dati pubblicati sul portale internet ed il loro 
aggiornamento. Eventuali criticità vanno tempestivamente segnalate all’R.P.C.T. 
 
Indicatore di risultato 
Verifica effettuata dall'OIV a consuntivo sull'anno mediante la pubblicazione della apposita griglia di rilevazione. 

PESO % 3%  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
2 Monitoraggio costante sull’applicazione delle prescrizione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con 

particolare riferimento all’emergenza COVID-19  – Obiettivo trasversale. 
 

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di monitorare costantemente la corretta applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro, con particolare riferimento all’emergenza COVID-19. 
Indicatore di risultato 
Effettuazione monitoraggio annuale. 



 

 

PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
3 Pagamento fatture elettroniche entro 30 giorni dalla registrazione – Obiettivo trasversale.  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di mantenere i termini di pagamento delle fatture da parte del comune entro il termine di 20 giorni. Dovrà essere 
considerato il periodo tra la registrazione della fattura e l’emissione del mandato di pagamento. 
Indicatore di risultato 
Report trimestrale che attesta i termini di pagamento. 

PESO % 2% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
4 Rinnovamento della pubblica amministrazione e semplificazione - Affrontare gli "appuntamenti" dell'anno 

2022 con consapevolezza, cogliendone anche le eventuali opportunità. – Obiettivo trasversale. 
 

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge il corretto utilizzo delle opportunità offerte dalle Riforme della PA in atto e dal nuovo CCRL per migliorare la 
gestione dei servizi al fine di affrontare gli "appuntamenti" dell'anno 2022 con consapevolezza, cogliendone anche le eventuali 
opportunità. A tal fine risulta necessaria nel corso del 2022 la partecipazione del Responsabile TPO e dei dipendenti assegnati ad 
almeno due appuntamenti di formazione, anche in modalità telematica, sulle tematiche relative all’attività dell’ufficio. 
Indicatore di risultato 
Partecipazione a n. 2 appuntamenti di formazione entro il 31/12/2022 

PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
5 Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale in conformazione al Piano Paesaggistico Regionale  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di coordinare le procedure e gli adempimenti con gli altri Enti coinvolti al fine di giungere all’adozione del nuovo 
PRGC. 
Indicatore di risultato 
Predisposizione del Nuovo PRGC e relativa trasmissione al Consiglio Comunale entro il 31/12/2022. 
PESO % 9% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 
6 Opere pubbliche supportate da contributi  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di gestire gli appalti in coerenza con le tempistiche previste dai contributi ricevuti dal Comune. 
Indicatore di risultato 
Rispetto tempistiche previste dai decreti di finanziamento. 
PESO % 15% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 
7 Convenzione relativa alle opere di compensazione e mitigazione ambientale per la costruzione e l’esercizio di 

un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare e delle relative opere ed 
infrastrutture connesse 

 

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di monitorare e gestire gli adempimenti previsti dalla Convenzione Rep. Segr. Comunale n. 928 del 11.05.2022. 
Indicatore di risultato 
Rispetto tempistiche ed adempimenti previsti dalla Convenzione Rep. Segr. Comunale n. 928 del 11.05.2022. 
PESO % 10% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

 
8 Superbonus 110% - Gestione pratiche edilizie.  

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di gestire le attività legate alle pratiche edilizie conseguenti all’agevolazione Superbonus prevista dal Decreto 
Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione edilizia. 
Indicatore di risultato 
L’obiettivo si prefigge di completare tutte le attività entro i termini di legge. 
PESO % 5% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 



 

 

9 Attività di vigilanza in collaborazione con il personale di Romans d’Isonzo e servizio di polizia locale 
settimanale nel comune di Medea 

 

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di svolgere una attività bisettimanale di vigilanza e prevenzione in collaborazione con il personale del Comune di 
Romans d’Isonzo anche con l’utilizzo di apparecchiatura per il controllo della velocità quale Telelaser. Per quanto riguarda la 
collaborazione con il Comune di Medea, l’obiettivo si prefigge di svolgere una attività di vigilanza e svolgimento pratiche amministrative 
relative al servizio della polizia locale di quattro ore settimanali presso il citato Comune di Medea. 
Indicatore di risultato 
Registrazione uscite per tutta la durata della convenzione 

PESO % 5% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
10 Digitalizzazione – obiettivo trasversale  
Descrizione 
Il progetto prevede l’implementazione della digitalizzazione mediante l’esecuzione delle seguenti attività:  
- implementazione del data base del gestionale delle pratiche edilizie ed avvio della fase di digitalizzazione degli atti entro il 2022 – 
applicativo Alice in convenzione regionale 
- analisi dell’archivio e creazione di un elenco digitale dei lavori pubblici – avvio attività entro il 2022. 
Indicatore di risultato 
Realizzazione delle attività entro il 31/12/2022 
PESO % 5% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
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