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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

  
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 60  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE DELL'ENTE PER IL 

2018. 
 
 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 13:00 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Sartori Luca Sindaco Presente 

Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 

Visintin Valentino Assessore Esterno Assente 
 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa 
assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE DELL'ENTE PER IL 
2018. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATI: 
 

- il D.lgs. n. 150/2009 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

- la L.R. 18/2016 in tema di misurazione e valutazione della prestazione; 

VISTE in particolare le seguenti deliberazioni giuntali con cui si è data attuazione alla suddetta normativa: 
- n.25 del 08.02.2018 di approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance; 
- n. 50 del 3.05.2018 di approvazione del piano esecutivo di gestione, piano della prestazione, piano performance 

2018; 
- n.7 del 25.01.2018 di approvazione  del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2018/2020; 
- Consiglio Comunale n.5 del 22.03.2013 di approvazione dei Controlli interni  - Regolamento; 
 

DATO ATTO che il sistema di valutazione della prestazione del Comune prevede che annualmente sia redatta una 
Relazione sulla prestazione dell’ente riportante a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati 
e alle risorse assegnate, rilevando gli eventuali scostamenti, validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione e 
approvata dalla Giunta Comunale; 

VISTA la Relazione sulla prestazione dell’ente per l’anno 2018, redatta dal Segretario Comunale ed allegata al 
presente atto (allegato A); 

VISTO il Documento di validazione della Relazione sulla performance del 2018 dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione acquisito agli atti con in data 13/5/2019 con prot.n. 2731; 

VISTO l’allegato modello di calcolo per la liquidazione della retribuzione-performance 2018 (allegato B); 

CONSIDERATO che in data 15.10.2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo di Comparto del personale non 
dirigente – triennio normativo ed economico 2016 – 2018; 

RICHIAMATO l’art. 32 del predetto CCRL il quale detta una nuova modalità di costituzione e di utilizzo del fondo 
per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 

VISTO l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può 
superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

RICHIAMATO altresì il comma 1 del già citato art. 32 del CCRL 2018 il quale dispone che: “A decorrere dal 1° 
gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a livello di sistema 
integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’art. 12 comma 6 
e seguenti della legge regionale 37/2017; 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione della Giunta comunale n.  111/2018 con la quale è stato approvato il testo dell’accordo 
integrativo decentrato per l’anno 2018 ed è stata autorizzata la sua sottoscrizione; 

- l’accordo definitivo di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2018 stipulato in data 21.12.2018;  

- la deliberazione della Giunta comunale n.51 del 16.7.2019 con la quale è stato approvato l’atto aggiuntivo al 
CCDI 2018 e veniva autorizzata la sua sottoscrizione; 
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-l’atto aggiuntivo al CCDI 2018 stipulato in data 6.08.2019; 

DATO ATTO che negli atti succitati viene disposto che per la produttività ed il miglioramento dei servizi viene 
destinata tutta la disponibilità del Fondo risorse decentrate per l’anno 2018, dopo aver finanziato le progressioni 
orizzontali; 

RILEVATO che: 

- con l’atto succitato, stipulato in data 06.08.2019, la decorrenza delle nuove progressioni economiche previste dal 
CCDI 2018 viene definita dal 01/01/2019 e pertanto le progressioni troveranno adeguata copertura finanziaria nel 
Fondo risorse decentrate per il 2019; 

- le indennità previste dall’art. 32 comma l CCRL 2018 per l’anno 2018 sono state erogate per euro 2.411,00 
superando il limite previsto dall’art. 32 comma 7 del medesimo CCRL per euro 881,00 in considerazione del fatto 
che le funzioni relative alle indennità per l’anno 2018 erano già state svolte alla data di approvazione del CCRL del 
15.10.2018; 

- il succitato importo di euro 881,00 riduce necessariamente la quota variabile del Fondo destinata alla Produttività 
per l’anno 2018 al fine di rispettare il limite previsto dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 relativo al trattamento 
accessorio; 

RICHIAMATA, da ultimo, la nota dell’Ente Regione prot. 0015087/P del 14.06.2019 ad oggetto: “Erogazione 
trattamento accessorio relativo alla contrattazione decentrata - anno 2018” con la quale si comunicava agli enti 
della Regione: 

“A precisazione della nota dd. 21/11/2018 prot. n. 9798, si conferma che nulla osta all’erogazione da parte degli enti del 
comparto unico regionale del trattamento accessorio nei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. 

Si ricorda che l’attività di monitoraggio e verifica dell’attività di contrattazione di secondo livello da parte di questi uffici è 
ancora in corso, considerato che ancora risultano mancanti e/o carenti dati di molti enti”. 

RITENUTO opportuno non provvedere alla liquidazione delle risorse eccedenti il limite di spesa ex art. 23 c. 2 del 
D. Lgs. 75/2017 calcolato a livello di ente, in attesa di apposita certificazione regionale in merito al rispetto di tale 
limite a livello di sistema integrato di comparto, così come previsto all’art. 32 comma 1 del CCRL 2018; 

RITENUTO pertanto, sulla base delle precedenti considerazioni e limiti normativi, di quantificare in euro 3.514,00 
l’importo da destinare alla produttività 2018 del personale dipendente gravante sul Fondo risorse decentrate 2018 
- parte variabile, in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Regione  FVG; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 27.03.2018 “Approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2018/2020”. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
267/2000, dal Responsabile del servizio interessato; 

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta, espresso ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato; 
 
 

si propone 
 
 

1) Di approvare la Relazione sulla prestazione dell’ente per il 2018 (allegato A), come validata dall’Organismo 
Indipendente di Valutazione; 

2) Di approvare il relativo modello di calcolo per la liquidazione della retribuzione-performance 2018 (allegato B); 

3) Di trasmettere la suddetta delibera all'Area Economico-finanziaria per gli atti di competenza e per conoscenza 
all’Organismo Indipendente di Valutazione; 

4)  Di quantificare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, in euro 3.514,00 l’importo da destinare alla 
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produttività 2018 del personale dipendente gravante sul Fondo risorse decentrate 2018 - parte variabile, al fine 
di rispettare il limite di spesa ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 calcolato a livello di ente, in attesa di apposita 
certificazione regionale in merito al rispetto di tale limite a livello di sistema integrato di comparto, così come 
previsto all’art. 32 comma 1 del CCRL 2018; 

5) Di disporre inoltre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente > Performance > Relazione sulla Performance ”. 

 

 

Quindi, con separata votazione UNANIME palese, rende il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 

* * * * * 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SULLA PRESTAZIONE DELL'ENTE PER IL 2018.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 03 settembre 2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO MITJA BUŽAN 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
  

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 
SULLA PRESTAZIONE DELL'ENTE PER IL 2018. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 05 settembre 2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO CATERINA BORDON 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Luca Sartori F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

05/09/2019 a tutto il  20/09/2019, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

05/09/2019 al 20/09/2019, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
Comune di Mariano del Friuli, lì   05/09/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Lucia Bregant 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
■ è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003); 
 
□ diverrà esecutiva in data    (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003). 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   05/09/2019 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Caterina Bordon 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  05/09/2019 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Caterina Bordon 

 



 

 

 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________  
 
 

RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA 
E RELAZIONE DELLE PRESTAZIONI A CONSUNTIVO ANNO 2018 

(ART. 39, COMMA 1, LETTERA b) L.R. 18/2016) 
 
 
 

ALL’ ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – O.I.V.  
 
        e per conoscenza 
 

   AL SINDACO 
   SEDE 
 

  
 
 
RELAZIONE ANNUALE SUL SISTEMA 
 
Questa relazione, secondo il “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione del personale”, 
approvato con deliberazione giuntale n. 25 del 8.2.2018 compendia il processo di valutazione delle 
prestazioni presso il Comune di Mariano del Friuli per l’anno 2018, con evidenza degli elementi essenziali 
sull’andamento del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
dell'integrità dei controlli interni. 
 
ADOZIONE DEL SISTEMA 
 
Il Sistema è stato pienamente adottato, i documenti che compongono il Sistema sono di seguito riepilogati: 
 
Documento Approvazione 

Sistema di misurazione e valutazione della 
prestazione del personale 

G.C. n. 25 del 8.02.2018 

Piano esecutivo di gestione – Piano della 
Prestazione – Piano performance 2018 

G.C.n. 50 del 3.05.2018  
 

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2018/2020  

G.C. n. 7 del 25.01.2018  

Controlli interni  - Regolamento C.C. n.5 del 22.03.2013 

 
Il Comune di Mariano del Friuli ha adeguato il proprio ordinamento alla normativa del D.Lgs. 150/2009 alla 
Legge regionale L.R. 18/2016 modificando ed elaborando i seguenti atti: 
 
- Delibera G.C. “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione del personale”, approvato con 
deliberazione giuntale n. 25 del 8.2.2018; 
- Verbali di Giunta comunale n. 111 del 24.12.2018 di approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione del 
contratto integrativo; 



 

-  Accordo definitivo di contratto collettivo decentrato integrativo anno 2018 - del 21.12.2018; 
- Relazione illustrativa al contratto integrativo anno 2018; 
- Pubblicazione documenti sul sito comunale – sezione trasparenza > personale > contrattazione integrativa. 
 
 
In merito ai controlli interni, introdotti dal D.L. 174/2012, il Comune ha adottato con delibera consiliare n. 5 
del 22.03.2013 il regolamento per la disciplina per i controlli interni. 
In data 22.02.2019 con deliberazione consiliare n. 9 è stato preso atto della relazione sui controlli interni per 
il 2018. 
 
In data 25.01.2018 è stato approvato ai sensi della Legge 190/2012 il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione (triennio 2018/2020). 
 
 
RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE A CONSUNTIVO 
 
La presente relazione, secondo il “Sistema di misurazione e valutazione della prestazione del personale” 
deve riportare a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati 
e alle risorse rilevando gli eventuali scostamenti. 
La relazione sulla Performance prevista dall’art. 10 - comma 1 - lettera b), del Decreto Legislativo n. 
150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 
portatori di interessi, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente concludendo in tal 
modo il ciclo di gestione della Performance. 
Più in dettaglio, la relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti rilevati nel 
corso dell’anno indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 
Al pari del Piano della Prestazione - Piano Performance, la relazione è sottoposta alla Giunta Comunale, 
dopo essere stata verificata in collaborazione con i vertici dell’Amministrazione. 
Prima dell’approvazione da parte della Giunta Comunale la relazione deve essere trasmessa all’Organismo 
indipendente di valutazione e per conoscenza al Sindaco. 
 
 
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER 
ESTERNI 
 
Il contesto esterno di riferimento. 
 
La L.R. n.18/2015 e successive modifiche ed integrazioni contiene disposizioni di coordinamento della 
finanza pubblica cui fanno riferimento gli enti locali della Regione, nel rispetto dei principi fondamentali di 
collaborazione e coordinamento previsti dalla legislazione statale dai protocolli d’intesa fra Stato e Regione 
e nel rispetto degli obblighi europei. 
L’art. 18 della L.R. 18/2015 aggiornato con la L.R. 33/2015 ha definito inoltre gli obiettivi che gli enti locali 
sono tenuti a raggiungere. 
 
In data 18.01.2018, con deliberazione n. 4 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 
2018/2020 e relativi allegati. 
 
Presso il Comune alla data del 31.12.2018 erano in servizio n. 9 dipendenti effettivi assunti a tempo 
indeterminato. 
Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale, che attualmente svolge il proprio servizio in convenzione con il 
Comune di Villesse. 
 
Nel 2018 si sono verificate n.2 assunzioni a seguito di concorsi pubblici: nell’area finanziaria n. 1 istruttore 
direttivo amministrativo-contabile cat. D1 e nell’area tecnica n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D1. 



 

 
Le strutture organizzative sono composte dall’Area del Segretario comunale e da N.3 Macro Aree: 
 

Aree Categoria Profilo Professionale 
Posizione 

Economica 
Numero 
di  posti 

Tipo di 
rapporto 

Amministrativa e demografica D Istruttore Direttivo D3 1 Tempo pieno 

 C Istruttore C4 1 Tempo pieno 

 PLA Vigile messo PLA4 1 Tempo pieno 

 B Esecutore (assistente domiciliare) B4 1 Tempo pieno 

Area Tecnica e 

tecnico manutentiva  

D Istruttore Direttivo Tecnico D3 1 Tempo pieno 

 D Istruttore  Direttivo D1 1  Tempo pieno 

 C Operaio specializzato  C1 1 Tempo pieno 

 B Collaboratore 

professionale 

B1 1 vacante Tempo pieno 

Area Finanziaria D Istruttore Direttivo D1 1  Tempo pieno 

 C Istruttore C4 1 Tempo pieno 

 
I risultati raggiunti 
 
I dati che emergono dall’analisi del conseguimento degli obiettivi assegnati a livello individuale e collettivo, 
esaminati nel prosieguo della relazione, denotano dei risultati positivi, con una percentuale complessiva di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati ai vari servizi. 
 
OBIETTIVI INDIVIDUALI DEI COLLABORATORI  
 
I Responsabili di P.O., come da direttive impartite dal Segretario Comunale, hanno provveduto ad assegnare 
ai propri collaboratori gli obiettivi. 
 
OBIETTIVI PER L’ANNO 2018 COSI’ COME INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE G.C. 50 
DEL 3.05.2018: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PRESTAZIONE - PIANO 
PERFORMANCE 2018”. 
 
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 2014-2019(approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.6.2014); 
 
b) Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 (approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 10 del 27.3.2018). 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
 
L’Amministrazione, in coerenza con le Linee Programmatiche e con il Documento Unico di 
Programmazione 2018/2020 individua una serie di obiettivi ritenuti strategici e di miglioramento. 
Ogni obiettivo strategico si articola in almeno un obiettivo direzionale attuativo (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. 
Si riportano qui di seguito gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione – Piano della Prestazione – Piano 
performance 2018 assegnati alle Aree del Comune di Mariano del Friuli. 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

 

OBIETTIVI E VALUTAZIONE DI: Segretario comunale  

VALUTATORE: Sindaco/OIV 

SUPERVISORE: OIV 
 

   

PERIODO DI RIFERIMENTO 2018  
 

CATEGORIA Classe C RUOLO Segretario comunale UFFICIO Segretario comunale 
 
 

COMPETENZE ATTESE 

  Osservazioni di periodo 

AREA RELAZIONALE 
Orientamento all'utenza 
Rapporti con l'Amministrazione 
Collaborazione con colleghi 
Gestione del gruppo di lavoro 

 
 

 

 

PESO % 20% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 

AREA ORGANIZZATIVA 
Orientamento al risultato 
Programmazione del lavoro 
Flessibilità 
Iniziativa e risoluzione di problemi 
Presa di decisione 

  

 

PESO % 20% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
 
 

1.1 Pubblicazione adempimenti D.lgs. 33/2013 -  Obiettivo trasversale.  

Descrizione 
L’obiettivo deriva direttamente dagli adempimenti previsti dal piano triennale della trasparenza e dal D.lgs. 33/2013. 
 
Indicatore di risultato 
Pubblicazioni. 

PESO % 40%  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

1.2 Funzioni di coordinamento e sovrintendimento.  

Descrizione 
L’obiettivo deriva dalle funzioni dicoordinamento di tutti gli uffici e allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina 
l’attività. 
 
Indicatore di risultato 
Coordinamento e sovrintendimento. 

PESO % 20%  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 
 



 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

OBIETTIVI E VALUTAZIONE DI:  Gallo Giulia  

VALUTATORE:  Segretario comunale /OIV  

SUPERVISORE:  Assessore al bilancio  

 

   

PERIODO DI RIFERIMENTO 2018  
 

CATEGORIA D RUOLO Istruttore direttivo 
Posizione Organizzativa 
Area amministrativa 

UFFICIO Anagrafe, Tributi,Sociale, 
Cultura, Vigilanza  

 
SETTORE AMMINISTRATIVO: 

a) Servizio Amministrativo 

b) Servizi Demografici 

c) Servizio Vigilanza 
RISORSE STRUMENTALI: (Vedasi inventario comunale) 

 
 
 
 
OBIETTIVI  DI  MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO – ANNO 2018 
 
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO: 
a) Attività culturali – servizi sociali – servizi educativi – servizio tributi – servizi informatici 
 
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI: 
b) Servizio demografico 
 
SETTORE VIGILANZA: 
c) Servizio vigilanza  
 

RISORSE STRUMENTALI: (Vedasi inventario comunale) 

COMPETENZE ATTESE 

   

AREA RELAZIONALE 
Orientamento all'utenza 
Rapporti con l'Amministrazione 
Collaborazione con colleghi 
Gestione del gruppo di lavoro 

  
 
 

 

PESO % 20% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 

AREA ORGANIZZATIVA 
Orientamento al risultato 
Programmazione del lavoro 
Flessibilità 
Iniziativa e risoluzione di problemi 
Presa di decisione 

 
 
 
 

 

 

PESO % 20% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
 

1 .1 Pubblicazione adempimenti D.lgs 33/2013—Obiettivo trasversale.  

Descrizione 
L’obiettivo deriva direttamente dagli adempimenti previsti dal piano triennale della trasparenza e dal d.Lgs. 33/2013.  



 

Indicatore di risultato 
Pubblicazioni. 

PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

1.1 Pubblicazione dei dati  L. 190/2012 – Obiettivo trasversale.  

Descrizione 
Pubblicazione dei dati richiesti dalla L. 190/2012 art. 1 , c. 32 relativi alla propria area. 
Indicatore di risultato 
Entro 31.12.2018 

PESO % 3% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

1.1 Revisione periodica della gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro – Obiettivo trasversale.  

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di effettuare la revisione periodica della gestione  della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Indicatore di risultato 
Revisione periodica. 

PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

1.1 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 % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 

1.1 Studio di fattibilità per la gestione associate dei servizi comunali a livello di sub-ambito Gradiscano- – Obiettivo 
trasversale 

 

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di analizzare mediante apposito supporto consulenziale la fattibilità di attivare delle gestioni associate di servizi con gli 
enti locali del c.d. sub-ambito Gradiscano. 
Il progetto prevede la partecipazione attiva dei dipendenti delle amministrazioni interessate alle fasi di analisi e di predisposizione degli 
elaborati progettuali, la redazione di atti di competenza ed il supporto agli amministratori nelle diverse fasi di sviluppo delle attività. 
Indicatore di risultato 
Partecipazione attiva ai gruppi di lavoro, elaborazione di report e degli atti amministrativi necessari. 

PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 

1.1 Analisi e predisposizione del sistema di telefonia VoIP regionale.  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di verificare la possibilità di utilizzare la piattaforma regionale VoIP. 
Indicatore di risultato 
Verifica della fattibilità dell’utilizzo della piattaforma VoIP regionale tenendo conto delle attrezzature in uso. 

PESO % 5% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
1.1 Analisi gestione trasporto scolastico e valutazioni operative  
Descrizione 
L’obiettivo prevede la pubblicizzazione della cessazione del servizi di trasporto scolastico a partire dall’anno scolastico 2018/2019 e 
la valutazione e relativa gestione di eventuali criticità operative 
Indicatore di risultato 
Analisi e proposta di soluzioni operative 
PESO % 4% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
1.2 CIE Carta di Identità elettronica.  
Descrizione 
L’obiettivo prevede l’adeguamento alle normative ministeriali passando dal rilascio della carta di identità tradizionale in formato 
cartaceo a quella elettronica, attraverso la predisposizione della postazione dedicata, la partecipazione ai corsi e la redazione degli 
atti necessari (delibera per adeguamento diritti, informativa alla cittadinanza). 
Indicatore di risultato 
Rilascio carta di identità elettronica. 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 



 

 
1.2 Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche – attività straordinaria  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di portare a termine gli adempimenti previsti dall’ISTAT in merito alla rilevazione in oggetto, tendente a 
verificare la copertura del registro statistico delle istituzioni pubbliche con informazioni relative alle caratteristiche funzionali, 
organizzative e territoriali del settore pubblico in Italia. 
Indicatore di risultato 
Ricevuta di invio questionari compilati. 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 

 
1.2 Dichiarazione anticipata di trattamento “Testamento biologico”  
Descrizione 
L’obiettivo  si prefigge la formazione e gestione delle nuove procedure affidate all’ufficio stato civile relative alla dichiarazione 
anticipata di trattamento “Testamento biologico”. 
Indicatore di risultato 
Corretta informazione all’utenza ed invio dati 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
1.30 Attività di vigilanza in collaborazione con il personale di Romans d’Isonzo    
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 e con l’utilizzo di apparecchiatura per il controllo della velocità quale Telelaser 
Indicatore di risultato 
Registrazione uscite 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
1.1 Gestione servizio civile presso la Biblioteca comunale  
Descrizione 
L’obiettivo  si prefigge di proseguire nell’attivazione del progetto servizio civile presso la Biblioteca con la supervisione della 
bibliotecaria 
Indicatore di risultato 
Realizzazione e controllo progetto 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
1.1 TARI verifica versamenti anni 2014-2015  
Descrizione 
L’obiettivo  si prefigge di verificare i versamenti effettuati dai contribuenti, richiedere con avviso bonari le quote mancanti e 
successivamente emettere gli avvisi di accertamentoai contribuenti risultanti morosi dopo la predetta attività 
Indicatore di risultato 
Registrazione versamenti ed emissione avvisi di accertamento 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
1.1 TASI consegna bollettazione compilata ai contribuenti  
Descrizione 
L’obiettivo  si prefigge di consegnare ai contribuenti i bollettini precompilati unitamente ad una nota esplicativa 
Indicatore di risultato 
Consegna bollettini 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
1.1 IMU verifica  versamenti anno 2014  
Descrizione 
L’obiettivo  si prefigge di verificare i versamenti effettuati dai contribuenti e procedere all’emissione degli avvisi di accertamento dei 
contribuenti inadempienti  
Indicatore di risultato 
Registrazione versamenti ed emissione avvisi di accertamento 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
1.1 ADWEB Gestione determine  
Descrizione 
Predisporre contatti con INSIEL per l’analisi preventiva all’attivazione del servizio applicativo e per la formazione dei dipendenti  
progetto ADWEB determine 
Indicatore di risultato 
Formazione dipendenti 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
1.3 EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE  
Descrizione 
L’obiettivo  si prefigge di realizzare con il personale di vigilanza del Comune di Romans  corsi di educazione stradale presso le 
scuole presenti sul territorio dei comuni convenzionati   



 

Indicatore di risultato 
Realizzazione corsi 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
1.3 PRESENZA IN ORARIO FESTIVO PER CELEBRAZIONI UFFICIALI  
Descrizione 
L’obiettivo  coinvolge sia l’agente di polizia municipale sia l’operatoreche assicurano la loro presenza durante le celebrazioni ufficiali 
che si svolgono in orario festivo, l’AgentePL per la sicurezza e l’ordine pubblico e l’operatore per la logistica e buona riuscita 
dell’evento   
Indicatore di risultato 
Registrazione presenze 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
1.3 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SETTIMANALE NEL COMUNE DI MEDEA  
Descrizione 
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 Comune di Medea.      
Indicatore di risultato 
Registrazione presenze 
PESO % 3% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

OBIETTIVI E VALUTAZIONE DI:   

VALUTATORE:  Segretario comunale /OIV  

SUPERVISORE:  Assessore al bilancio  

 

   

PERIODO DI RIFERIMENTO 2018  
 

CATEGORIA D RUOLO Istruttore direttivo 
Posizione Organizzativa 
Area Economico-
Finanziaria 

UFFICIO Ragioneria, Personale (parte 
economica)  

 
SETTORE FINANZIARIO – PERSONALE – TRIBUTI: 

a) Servizio finanziario e personale 

b) Servizio tributi (servizio esternalizzato) 
 
RISORSE STRUMENTALI: (Vedasi inventario comunale) 

 
 

COMPETENZE ATTESE 

   

AREA RELAZIONALE 
Orientamento all'utenza 
Rapporti con l'Amministrazione 
Collaborazione con colleghi 
Gestione del gruppo di lavoro 

  
 
 

 

PESO % 20% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 

AREA ORGANIZZATIVA 
Orientamento al risultato 
Programmazione del lavoro 
Flessibilità 
Iniziativa e risoluzione di problemi 
Presa di decisione 

 
 
 
 

 

 

PESO % 20% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 



 

 
OBIETTIVI STRATEGICI 

 
 

2 .1 Pubblicazione adempimenti D.lgs 33/2013—Obiettivo trasversale.  

Descrizione 
L’obiettivo deriva direttamente dagli adempimenti previsti dal piano triennale della trasparenza e dal d.Lgs. 33/2013.  
Indicatore di risultato 
Pubblicazioni. 

PESO % 10% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

2.1 Pubblicazione dei dati  L. 190/2012 – Obiettivo trasversale.  

Descrizione 
Pubblicazione dei dati richiesti dalla L. 190/2012 art. 1 , c. 32 relativi alla propria area. 
Indicatore di risultato 
Entro 31.12.2018  

PESO % 10% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

2.1 Revisione periodica della gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro – Obiettivo trasversale.  

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di effettuare la revisione periodica della gestione  della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Indicatore di risultato 
Revisione periodica. 

PESO % 10% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

2.1 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 % 10% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 

2.1 Studio di fattibilità per la gestione associate dei servizi comunali a livello di sub-ambito Gradiscano- – Obiettivo 
trasversale 

 

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di analizzare mediante apposito supporto consulenziale la fattibilità di attivare delle gestioni associate di servizi con gli 
enti locali del c.d. sub-ambito Gradiscano. 
Il progetto prevede la partecipazione attiva dei dipendenti delle amministrazioni interessate alle fasi di analisi e di predisposizione degli 
elaborati progettuali, la redazione di atti di competenza ed il supporto agli amministratori nelle diverse fasi di sviluppo delle attività. 
Indicatore di risultato 
Partecipazione attiva ai gruppi di lavoro, elaborazione di report e degli atti amministrativi necessari. 

PESO % 10% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 

2.1 Verifica periodica equilibri di bilancio e pareggio di bilancio.  
Descrizione 
L’obiettivo si pone di monitorare gli equilibri di bilancio e il pareggio di bilancio per una misurazione costante dell’andamento della gestione. 
Indicatore di risultato 
Predisposizione report periodici di monitoraggio. 

PESO % 10%  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 

AREA TECNICO-MANUTENTIVA-LAVORI PUBBLICI 

 

OBIETTIVI E VALUTAZIONE DI: Culot Daniele 

VALUTATORE: Segretario comunale/OIV 

SUPERVISORE: Assessore LL.PP., Assessore Patrimonio 
 

   

PERIODO DI RIFERIMENTO 2018 



 

 

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, 
contratti di locazione, ambiente. 

 
 
 
SETTORE TECNICO – URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI: 

a) Servizio tecnico-manutentivo, urbanistica- edilizia privata, lavori pubblici 
 

RISORSE STRUMENTALI: (Vedasi inventario comunale) 

 
COMPETENZE ATTESE 

    

 AREA RELAZIONALE 
Orientamento all'utenza 
Rapporti con l'Amministrazione 
Collaborazione con colleghi 
Gestione del gruppo di lavoro 

  
 
 

PESO % 20 PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO   
 

 AREA ORGANIZZATIVA 
Orientamento al risultato 
Programmazione del lavoro 
Flessibilità 
Iniziativa e risoluzione di problemi 
Presa di decisione 

 
 
 
 

 

PESO % 20 PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO   
 

OBIETTIVI STRATEGICI 
 

3 .1 Pubblicazione adempimenti D.lgs 33/2013—Obiettivo trasversale-  

Descrizione 
L’obiettivo deriva direttamente dagli adempimenti previsti dal piano triennale della trasparenza e dal d.Lgs. 33/2013.  
 
Indicatore di risultato 
Pubblicazioni. 

PESO % 6% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

3.1 Pubblicazione dei dati  L. 190/2012. – Obiettivo trasversale.  

Descrizione 
Pubblicazione dei dati richiesti dalla L. 190/2012 art. 1 , c. 32 relativi alla propria area. 
Indicatore di risultato 
Entro 31.12.2018 

PESO % 6% PUNTEGGIO Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

3.1 Revisione periodica della gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro – Obiettivo trasversale.  

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di effettuare la revisione periodica della gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Indicatore di risultato 
Revisione periodica. 

PESO % 6% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

3.1 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 % 6% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 

3.2 Rispetto delle tempistiche di risposta alle richieste nelle materie di propria competenza, anche tramite 
l’adozione di un sistema di monitoraggio. 

 

Descrizione 
L’obiettivo si pone di migliorare i servizi offerti dall’Ente nell’ambito delle materie di competenza dell’ufficio tecnico, anche tramite il 
monitoraggio delle attività e delle relative tempistiche di evasione. 
Indicatore di risultato 
Predisposizione report periodici di monitoraggio. 
PESO % 6% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 

3.1 Adeguamento cronoprogramma OO.PP.  

Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di adeguare il cronoprogramma delle OO.PP. inserite nell’elenco 2018/2019 e dei relativi pagamenti al fine del rispetto 
del pareggio di bilancio. 
Indicatore di risultato 
Entro il 2018. 

PESO % 6%  Da 1 a 10 RISULTATO  

 

3.1 Plesso scolastico.  

Descrizione 
Problematiche urgenti riguardanti la struttura scolastica, dare esecuzione agli atti di indirizzo dell’Amministrazione Comunale in merito agli 
interventi prioritari urgenti di manutenzione ordinaria del plesso scolastico. 
Indicatore di risultato 
Entro 2018 . 

PESO % 6% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  

 
 

3.1 Adesione e utilizzo piattaforma e-Appalti FVG.  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di ottimizzare le tempistiche per lo svolgimento delle procedure di affidamento sia dei servizio di progettazione che di 
esecuzione dei lavori inerenti un’opera pubblica, attraverso il nuovo strumento messo a disposizione dalla Regione FVG, che definisce gli atti del 
procedimento, a seconda degli importi previsti, nelle sue diverse fasi. Viene anche prevista la partecipazione a corsi di apprendimento sulle 
procedure di utilizzo ed alcune sedute in sede con il supporto di tecnici Insiel per lo svolgimento completo di una procedura. 
Indicatore di risultato 
Sottoscrizione convenzione e Esecuzione procedure di gara per realizzazione di un opera pubblica. 

PESO % 6% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 

3.1 Sistemazione magazzino Comunale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008.  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di ottimizzare e semplificare l’uso delle attuali “attrezzature” a disposizione della squadra esterna degli operai, anche in 
vista dell’attuazione dei diversi progetti: Volontari, Voucher, Cantieri lavoro e LSU e quindi non a conoscenza delle caratteristiche di ciascun 
attrezzo. Inoltre e per singolo attrezzo, si valuterà il rispetto delle norme di sicurezza, verranno raccolti i libretti di uso e manutenzione ed 
indicate le principali avvertenze per ogni singolo attrezza. Copia del l materiale cartaceo verrà raccolto e posizionato vicino alla attrezzatura la 
quale sarà a sua volta stoccata il materiale in modo tale che sia pronta all’utilizzo e dotata di tutte le schede ed accessori previsti, il tutto 
secondo i principi di cui al D.Lgs. 81/2008. Tale attività prevede anche il confronto con il RSPP. 
Indicatore di risultato 
Relazione al RSPP sugli interventi eseguiti e verifica. 

PESO % 6% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 

3.1 Illuminazione pubblica.  
Descrizione 
L’obiettivo si prefigge di attuare in collaborazione con l’impresa esecutrice le previsioni del nuovo appalto con le nuove “modalità” di gestione 
degli impianti.  
Indicatore di risultato 
Esecuzione del servizio. 

PESO % 6% PUNTEGGIO  Da 1 a 10 RISULTATO  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2018 
(GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 3.05.2018) 

 
 

 
OBIETTIVI ASSEGNATI 

 
 

RISULTATO/NOTE 

PUNTEGGIO 
RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI  
(DA 1 A 10) 

PESO PESO FINALE -
RISULTATO 

 
SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
   

 
COMPETENZE ATTESE: 
 

 
   

Area relazionale  In linea con le aspettative 10 20% 2 
Area Organizzativa In linea con le aspettative 10 20% 2 
 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 

 
   

1.1 - Pubblicazione adempimento D.lgs. 
33/2013 - Obiettivo trasversale. 

Obiettivo raggiunto. In alcune 
sezioni dell’amministrazione 
trasparente è stato necessario 
intervenire per completare i 
dati mancanti. 
L’OIV ha effettuato la 
verifica sulle pubblicazioni a 
termine di legge. Il 
documento di attestazione è 
stato pubblicato sul sito 
istituzionale. 

9,8 
 
 

40% 3,92 

1.2 - Funzioni di coordinamento e 
sovrintendimento. 

Obiettivo raggiunto. 
 

10 20% 2 
 

  (TOTALE) 100% 9,92 

     
 
AREA AMMINISTRATIVA     

COMPETENZE ATTESE:  
   

Area relazionale In linea con le aspettative 10 20% 2 

Area organizzativa In linea con le aspettative 10 20% 2 
 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
 

 
   

1. Pubblicazione adempimenti 

D.Lgs.33/2013 – Obiettivo 

trasversale 

Obiettivo raggiunto. 

10 3% 0,3 
 

2. Pubblicazione dei dati 

L.190/2012 – Obiettivo 

trasversale 

Obiettivo raggiunto. 

10 3% 0,3 

3. Revisione periodica della 

gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro – Obiettivo 

trasversale 

Obiettivo raggiunto. 

 
10 

 
3% 

0,3 



 

4. Pagamento fatture elettroniche 

entro 30 giorni dalla 

registrazione - Obiettivo 

trasversale 

Obiettivo parzialmente 
raggiunto. Limitato a soli 
cinque casi lo sforamento dei 
termini di pagamento  

9 3% 0,21 

5. Studio di fattibilità per la 

gestione associata dei servizi 

comunali a livello di sub-ambito 

Gradiscano – Obiettivo 

trasversale 

Obiettivo raggiunto. 

 
10 

 
3% 

 
0,3 

6. Analisi e predisposizione del 

sistema di telefonia VOIP 

regionale 

Obiettivo raggiunto. 

 
10 

 
5% 

 
0,5 

 

7. Analisi gestione trasporto 

scolastico e valutazioni operative 
Obiettivo raggiunto. 

 
10 

 
4% 

 
0,4 

 
8. CIE Carta di Identità Elettronica Obiettivo raggiunto. 10 3% 0,3 

9. Rilevazione censuaria delle 

istituzioni pubbliche – attività 

straordinaria 

Obiettivo raggiunto. 

10 3% 0,3 

10. Dichiarazione anticipata di 

trattamento “Testamento 

biologico” 

Obiettivo raggiunto. 

10 3% 0,3 

11. Attività di vigilanza in 

collaborazione con il personale 

di Romans d’Isonzo 

Obiettivo raggiunto. 

10 3% 0,3 

12. Gestione servizio civile presso la 

Biblioteca Comunale  
Obiettivo raggiunto. 

10 3% 0,3 

13. TARI verifica versamenti anni 

2014-2015 
Obiettivo raggiunto. 

10 3% 0,3 

14. TASI consegna bollettazione 

compilata ai contribuenti 
Obiettivo raggiunto. 

10 3% 0,3 

15. IMU verifica versamenti anno 

2014 
Obiettivo raggiunto. 

10 3% 0,3 

16. ADWEB Gestione determine Obiettivo raggiunto. 10 3% 0,3 

17. Educazione stradale nelle scuole Obiettivo raggiunto. 10 3% 0,3 

18. Presenza in orario festivo per 

celebrazioni ufficiali 
Obiettivo raggiunto. 

10 3% 0,3 

19. Servizio di polizia locale 

settimanale nel Comune di 

Medea 

Obiettivo raggiunto. 

10 3% 0,3 

  (TOTALE) 100% 9,81 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
   



 

COMPETENZE ATTESE:  
   

Area relazionale POSIZIONE VACANTE - 20% - 

Area organizzativa POSIZIONE VACANTE - 20% - 

OBIETTIVI STRATEGICI:  
   

1. Pubblicazione adempimenti 

D.Lgs.33/2013 – Obiettivo 

trasversale 

POSIZIONE VACANTE - 10% - 

2. Pubblicazione dei dati 

L.190/2012 – Obiettivo 

trasversale 

POSIZIONE VACANTE - 10% - 

3. Revisione periodica della 

gestione della sicurezza sui 

luoghi di lavoro – Obiettivo 

trasversale 

POSIZIONE VACANTE -  
10% 

- 

4. Pagamento fatture elettroniche 

entro 30 giorni dalla 

registrazione - Obiettivo 

trasversale 

POSIZIONE VACANTE -  
10% 

- 

5. Studio di fattibilità per la 

gestione associata dei servizi 

comunali a livello di sub-ambito 

Gradiscano – Obiettivo 

trasversale 

POSIZIONE VACANTE -  
10% 

- 

6. Verifica periodica equilibri di 

bilancio 

POSIZIONE VACANTE - 10% - 

 
 

 
(TOTALE) 100% - 

 
AREA TECNICO-MANUTENTIVA-
LAVORI PUBBLICI 

 
   

COMPETENZE ATTESE:  
   

Area relazionale 
 

In linea con le aspettative 
9,5 20% 1,9 

Area organizzativa In linea con le aspettative 6,75 20% 1,35 

OBIETTIVI STRATEGICI:     

Pubblicazione adempimenti 

D.Lgs.33/2013 – Obiettivo trasversale 

Rispetto dei termini indicati 
nel programma triennale per 
la trasparenza. 
Esito: Effettuato 

10 6% 0,6 

Pubblicazione dei dati L.190/2012 – 

Obiettivo trasversale 
Esito: Effettuato  

10 6% 0,6 

Revisione periodica della gestione della 

sicurezza sui luoghi di lavoro – Obiettivo 

trasversale 

Esito: Effettuato 

 
10 

 
6% 

 
0,6 



 

Pagamento fatture elettroniche entro 30 

giorni dalla registrazione - Obiettivo 

trasversale 

Le fatture non sempre sono 
state liquidate prontamente. 

 
5 

 
6% 

 
0,3 

Rispetto delle tempistiche di risposta alle 

richieste nelle materie di propria 

competenza, anche tramite l’adozione di 

un sistema di monitoraggio 

Obiettivo parzialmente 
raggiunto. Non è stato 
attivato un sistema di 
monitoraggio. 

 
6 

 
6% 

 
0,36 

 

Adeguamento cronoprogramma OO.PP. Obiettivo sottoposto a vincolo 10 6% 0,6 

Plesso scolastico. 
Esito: Effettuato 

 
10 

 
6% 

 
0,6 

Adesione e utilizzo piattaforma e-appalti 

FVG. 
Esito: Effettuato 

10 6% 0,6 

Sistemazione magazzino comunale 

secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 

81/2008. 

Esito: Effettuato 

10 6% 0,6 

Illuminazione pubblica. 
Esito: Effettuato 

10 
 

6% 0,6 
 

  (TOTALE) 100% 8,71 

 
 
Gli obiettivi di cui alla L.R. 18/2015 risultano raggiunti: 
- conseguimento di un saldo positivo tra le entrate e spese finali, secondo le modalità previste dalla 
normativa statale e nel rispetto dei protocolli d’intesa Stato-Regione; 
- riduzione del debito residuo rispetto all’esercizio precedente; 
- contenimento della spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011/2013. 
Dall’analisi dei parametri di deficit strutturale la situazione dell’Ente risulta in equilibrio. 
In allegato si riportano i risultati ottenuti negli indicatori di bilancio – Allegato - PIANO DEGLI 
INDICATORI RENDICONTO 2018 e le Relazioni a consuntivo anno 2018 dei Responsabili di Posizione 
organizzativa. 
 
 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott. Bužan Mitja 
 
            (atto firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005) 
 
 
 

































SOMMA TOTALE PERFORMANCE 2018 3.514,00
punteggio aggiuntivo DIPENDENTI PUNTEGGIO FINALE

NOME COGNOME 9,65 1 1 10,65
NOME COGNOME 7,36 1 7,36
NOME COGNOME 9,80 1 1 10,8
NOME COGNOME 9,2 1 1 10,2
NOME COGNOME 9,2 1 1 10,2

45,21 5 49,21

NOME DIPENDENTE PUNTEGGIO
IMPORTO PER OGNI
PUNTO

IMPORTO ANNUALE (12
MESI) IN BASE A
PUNTEGGIO

N. MESI DI SERVIZIO
NELL'ANNO

CALCOLO IN
BASE A MESI
LAVORATI

IMPORTO FINALE
IMPORTO 
ARROTONDATO 
DA LIQUIDARE

1 NOME COGNOME 10,65 71,41 760,4978663 12 760,4978663 760,4978663 760,50
2 NOME COGNOME 7,36 71,41 525,5647226 12 525,5647226 525,5647226 525,57
3 NOME COGNOME 10,8 71,41 771,2091038 12 771,2091038 771,2091038 771,21
4 NOME COGNOME 10,2 71,41 728,3641536 12 728,3641536 728,3641536 728,36
5 NOME COGNOME 10,2 71,41 728,3641536 12 728,3641536 728,3641536 728,36

TOTALI 3514,0000 3514,0000 3.514,0000 3.514,00

TPO
TOTALE 
PUNTEGGIO IPI

PERCENTUALE 
INDENNITA' DI 
RISULTATO

MODALITA' DI 
CALCOLO 
DELL'INDENNITA' DI 
RISULTATO DA 
CORRISPONDERE

RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE

35% DELLA 
RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE

N. MESI DI
SERVIZIO 
NELL'ANNO

CALCOLO IN
BASE A MESI
LAVORATI

IMPORTO FINALE
INDENNITA' DI
RISULTATO

IMPORTO 
ARROTONDATO 
DA LIQUIDARE

AREA 
AMMINISTRATIVA - 
GIULIA GALLO 9,81 98,10%

35% della retribuzione di 
posizione 6000 2100 12 2060,10 2060,10 2.060,10

AREA FINANZIARIA - 
POSIZIONE 
VACANTE - -

35% della retribuzione di 
posizione 7500 2625 - - - -

AREA TECNICO-
MANUTENTIVA - 
DANIELE CULOT 8,71 87,10%

35% della retribuzione di 
posizione 7500 2625 12 2286,38 2286,38 2.286,38

SEGRETARIO 
COMUNALE

TOTALE 
PUNTEGGIO IPI

PERCENTUALE 
INDENNITA' DI 
RISULTATO

MODALITA' DI 
CALCOLO 
DELL'INDENNITA' DI 
RISULTATO DA 
CORRISPONDERE MONTE SALARI

10% DEL MONTE 
SALARI

N. MESI DI
SERVIZIO 
NELL'ANNO

CALCOLO IN
BASE A MESI
LAVORATI

IMPORTO FINALE
INDENNITA' DI
RISULTATO

IMPORTO 
ARROTONDATO 
DA LIQUIDARE

MITJA BUŽAN 9,92 99,20% 10% del monte salari 58514,06 5851,406 12 5804,59 5804,59 5.804,59

Prestazione individuale e organizzativa del personale - anno 2018

PUNTEGGIO

Personale di categoria A, B, C e D

Titolari di posizione organizzativa

Segretario comunale
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