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COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2021 - 2023

ALLEGATO A)

OBIETTIVI GESTIONALI
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OBIETTIVI TRASVERSALI

TUTELA PRIVACY

OBIETTIVO N. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO Con  il  Regolamento  Europeo  Privacy
UE/2016/679  o GDPR (General Data Protection
Regulation),  entrato  in  vigore  il 25.05.2018,
viene recepito nel nostro ordinamento giuridico
il  "principio  di  accountability"  (obbligo  di
rendicontazione)  che  impone  alle  Pubbliche
Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure
tecniche  ed  organizzative  adeguate  per
garantire un livello di  sicurezza adeguato
al  rischio,  tenendo  conto  dello  stato
dell'arte e dei costi di attuazione, nonché
della  natura,  dell'oggetto,  del  contesto  e
delle finalità del trattamento, come anche
del rischio di varia probabilità e gravità per
i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- che i trattamenti siano conformi ai principi
e  alle  disposizioni  del  Regolamento,
prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o
del  responsabile  del  trattamento  della
tenuta di apposito registro delle attività di
trattamento, compresa la descrizione circa
l'efficacia  delle  misure  di  sicurezza
adottate;

- che il  registro di cui al punto precedente,
da  tenersi  in  forma  scritta  o  anche  in
formato  elettronico,  deve  contenere  una
descrizione  generale  delle  misure  di
sicurezza tecniche e organizzative e che su
richiesta,  il  titolare  del  trattamento  o  il
responsabile del trattamento sono tenuti a
mettere  il  registro  a  disposizione
dell'autorità di controllo.

L’obiettivo  gestionale  trasversale  si  propone
pertanto per l’anno 2021 di:

- proseguire  nella  formazione  obbligatoria
on-line  del  personale  dipendente,  con
particolare  riguardo  ai  neo-assunti,
attraverso  il  portale  X-DESK  messo  a
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disposizione della Ditta Boxxapps s.r.l., che
riveste  la  funzione  di  Responsabile  della
Protezione dei Dati (DPO) per conto dell’Ente;

-        definire la sottoscrizione degli accordi per
la nomina a Responsabile del trattamento
dei  dati  personali  ex  art.  28  Reg.  (EU)
679/2016  (GDPR)    nell’ambito  della
gestione  dei  servizi  in  appalto  dell’Ente
(art. 28 GDPR).

PESO 15%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.12.2021
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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVO N. 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO Assicurare  la  formazione  obbligatoria  dei
dipendenti  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione  e  degli  obblighi  di  trasparenza  per
l’anno  2021  in  conformità  al  Piano  della
Formazione  nella  suddetta  materia,  secondo
quanto  previsto  nel  PTPCT  -  aggiornamento
2021  (Piano  annuale  approvato  con
deliberazione giuntale n. 40  del  31.03.2021).

PESO 15%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.12.2021

OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE OBIETTIVO In  applicazione  del  P.T.P.C.T.  2021/2023:
Monitoraggio di primo  livello circa l’attuazione
delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione
generali  e  specifiche  previste  nel  Piano  della
prevenzione  della  corruzione  anno  2021;
compilazione del  documento di autovalutazione
da  parte  dei  dirigenti/responsabili,  cui
seguiranno la  verifica e il controllo delle relative
schede  da  parte  del  Responsabile  della
prevenzione della corruzione dell’Ente.

PESO 16%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31.12.2021

OBIETTIVO N.  4

DESCRIZIONE OBIETTIVO Assicurare la partecipazione dei dipendenti delle
singole  Aree,  secondo  i  compiti  svolti  da
ciascuno  nell’ambito  del  rispettivo  Servizio  di
assegnazione,  alla  Giornata  annuale  di
Prevenzione  della  Corruzione  che  sarà
organizzata  entro  il  mese  di  dicembre  del
corrente anno.

PESO 11%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31.12.2021
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CONTROLLI INTERNI

OBIETTIVO N. 5

DESCRIZIONE OBIETTIVO In  ottemperanza  al  vigente  Regolamento  sui
controlli  interni,  approvato  dal  Consiglio
Comunale  di  Roveredo  in  Piano  con
deliberazione n. 13 del 21.03.2013 ai sensi della
Legge 213/2012 (Legge di conversione del D.L. n.
174/2012 che ha riscritto il sistema dei controlli
interni  degli  Enti  locali  disciplinati  dal  Testo
Unico  Enti  Locali  agli  artt.  147  e  seguenti),
partecipazione  alle  attività  del  Nucleo  di
Valutazione finalizzate al controllo successivo di
regolarità amministrativa degli atti emanati dai
Titolari di Posizione Organizzativa dell’Ente, per
la  successiva  elaborazione  periodica  di  una
relazione,  da  parte  del  Segretario  Comunale,
circa la verifica della legittimità degli atti stessi. 

PESO 13%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.12.2021
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TRANSIZIONE AL DIGITALE

OBIETTIVO N. 6

DESCRIZIONE OBIETTIVO Proseguire,  in  collaborazione  con  il  RTD
dell’Ente, il percorso intrapreso per un’adeguata
realizzazione  della  transizione  al  digitale  dell
Comune, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa  in  materia,  prima fra  tutte  il  Piano
Triennale per l’Informatica nella P.A., anche per
consentire di attuare nella maniera più efficace i
processi  di  cambiamento  in  materia  di
innovazione  tecnologica  promossi  più
recentemente dal Governo  a partire dal D.L. n.
76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”.

Mettere  quindi  in  atto  le  misure  volte
all’attuazione  del  sistema  PagoPA  per  la
riscossione  degli  incassi  legati  ai  servizi  a
pagamento  resi  nei  confronti  dell’utenza;
adottare  il  paradigma  cloud  compunting  per
rendere i servizi dell’Ente più sicuri ed efficienti;
predisporre le basi per rendere i servizi  on line
rivolti all’utenza accessibili con sistemi di identità
digitale  definiti  dalla  vigente  normativa,
assicurando  almeno  l’accesso  tramite  SPID.  Il
tutto  nell’ambito  dell’adesione  del  Comune  di
Roveredo  in  Piano  (il  30.11.2020)  all’iniziativa
promossa  nei  confronti  degli  Enti  locali  dalla
Regione  Autonoma  FVG,  volta  a  fornire  il
necessario supporto per accelerare il processo di
adeguamento  alle  disposizioni  legislative  in
materia di transizione al digitale.

PESO 15%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31.12.2021
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OBIETTIVO N. 7

DESCRIZIONE OBIETTIVO Partecipare  e  assicurare  la  partecipazione  dei
dipendenti  assegnati  alle  singole  Aree  con
compiti attinenti alla riscossione dei pagamenti,
al  percorso formativo  nell’ambito  del  Progetto
“Diffusione  Servizi  Digitali  FVG:  Lavori  in
corso”  realizzato  dalla  Regione  FVG  in
collaborazione  con  Insiel  Spa  e  rivolto  al
personale degli Enti locali  della Regione Friuli
Venezia Giulia.

PESO 15%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.12.2021
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OBIETTIVI DI OGNI SINGOLA AREA

AREA  SEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE: ENDRIGO Vania

TUTELA PRIVACY

OBIETTIVO N. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO Adeguamento al  Regolamento Europeo Privacy
UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection
Regulation)  entrato  in  vigore  il 25.05.2018.  Il
Regolamento stabilisce nuove norme in materia
di protezione delle persone fisiche con riguardo
al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  le
norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Con  il  Regolamento  Europeo  Privacy
UE/2016/679  viene  recepito  nel  nostro
ordinamento  giuridico  il  "principio  di
accountability" (obbligo di rendicontazione) che
impone  alle  Pubbliche  Amministrazioni  titolari
del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure
tecniche  ed  organizzative  adeguate  per
garantire un livello di  sicurezza adeguato
al  rischio,  tenendo  conto  dello  stato
dell'arte e dei costi di attuazione, nonché
della  natura,  dell'oggetto,  del  contesto  e
delle finalità del trattamento, come anche
del rischio di varia probabilità e gravità per
i diritti e le libertà delle persone fisiche;

- che i trattamenti siano conformi ai principi
e  alle  disposizioni  del  Regolamento,
prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o
del  responsabile  del  trattamento  della
tenuta di apposito registro delle attività di
trattamento, compresa la descrizione circa
l'efficacia  delle  misure  di  sicurezza
adottate;

- che il  registro di cui al punto precedente,
da  tenersi  in  forma  scritta  o  anche  in
formato  elettronico,  deve  contenere  una
descrizione  generale  delle  misure  di
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sicurezza tecniche e organizzative e che su
richiesta,  il  titolare  del  trattamento  o  il
responsabile del trattamento sono tenuti a
mettere  il  registro  a  disposizione
dell'autorità di controllo.

L’obiettivo gestionale per  l’anno 2021 da parte
del Segretario comunale si propone pertanto di:

- provvedere all’aggiornamento annuale del
Registro  delle  attività  di  trattamento  del
Titolare del Trattamento, in adempimento
delle  prescrizioni  del  Regolamento  UE
2016/679  e,  in  particolare,  dell’art.  30,
paragrafo 1, del Regolamento;

-     provvedere alla predisposizione di  ulteriori
nomine per  gli  autorizzati al  trattamento
qualora  si  rendesse  necessario  per
particolari  circostanze  che  dovessero
sopravvenire nel corso dell’anno.

PESO 8

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.12.2021
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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

OBIETTIVO N. 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO Predisposizione  proposta  deliberativa  e
conseguente  approvazione  da  parte  del
Consiglio Comunale degli  indirizzi strategici per
l’elaborazione definitiva del Piano triennale per
la  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza  2021-2023,  ai  sensi  di  quanto
previsto  nel  Piano  Nazionale  Anticorruzione
2019 adottato dall’ANAC.

PESO 10

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 30.01.2021

OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE OBIETTIVO Predisposizione  proposta  e  conseguente
approvazione  da  parte  della  Giunta  Comunale
della deliberazione di approvazione definitiva del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e la Trasparenza amministrativa 2021-2023.

PESO 10

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.03.2021

OBIETTIVO N.  4

DESCRIZIONE OBIETTIVO Organizzazione  webinar  di  illustrazione  dei
contenuti  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione
della corruzione e per la trasparenza anni 2021-
2023 e delle novità apportate allo stesso, rivolto
a tutti i dipendenti comunali.

PESO 9

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

30.06.2021
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OBIETTIVO N. 5

DESCRIZIONE OBIETTIVO Attuazione  del  P.T.P.C.T.  2021/2023:
Monitoraggio  di  secondo   livello  circa
l’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  della
corruzione  generali  e  specifiche  previste  nel
Piano  della  prevenzione  della  corruzione  anno
2021;   analisi  e  verifica  dei  documenti  di
autovalutazione  dei  Responsabili  di  Area  con
relazione finale circa gli esiti del controllo.

PESO 9

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31.12.2021

OBIETTIVO N. 6

DESCRIZIONE OBIETTIVO Assicurare la formazione obbligatoria in materia
di prevenzione della corruzione e degli obblighi
di trasparenza per l’anno 2021 in conformità al
Piano della Formazione nella suddetta materia,
secondo  quanto  previsto  nel  PTPCT-
aggiornamento 2021.

PESO 9

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.12.2021

OBIETTIVO N. 7

DESCRIZIONE OBIETTIVO Organizzazione  o  adesione  a  proposte
organizzative per la Giornata annuale dedicata
alla  Prevenzione  della  Corruzione  da
programmarsi  entro  il  mese  di  dicembre  del
corrente anno.

PESO 8

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31.12.2021
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CONTROLLI INTERNI

OBIETTIVO N. 8

DESCRIZIONE OBIETTIVO In  ottemperanza  al  vigente  Regolamento  sui
controlli  interni,  approvato  dal  Consiglio
Comunale  di  Roveredo  in  Piano  con
deliberazione n. 13 del 21.03.2013 ai sensi della
legge 213/2012 (legge di conversione del D.L. n.
174/2012 che ha riscritto il sistema dei controlli
interni  degli  Enti  locali  disciplinati  dal  Testo
Unico  Enti  Locali  agli  artt.  147  e  seguenti),
svolgimento,  unitamente al  Nucleo di  controllo
di cui fanno parte i Responsabili di Servizio, delle
attività  di  controllo  successivo  di  regolarità
amministrativa degli atti emanati dai Titolari di
Posizione  Organizzativa  dell’Ente,  con
elaborazione periodica di relazione sulla verifica
della legittimità degli stessi. 

PESO 10

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.12.2021



13

TRANSIZIONE AL DIGITALE

OBIETTIVO N. 9

DESCRIZIONE OBIETTIVO Integrazione, in termini di implementazione delle
giornate a ciò dedicate, del servizio di supporto
al  Responsabile  della  Transizione  Digitale,  di
carattere  tecnico  –  organizzativo  -  normativo,
attualmente affidato alla Società Boxxapps S.r.l.,,
per  proseguire  e  realizzare  adeguatamente
l’intrapreso percorso di digitalizzazione dell’Ente,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in materia, prima fra tutte il Piano Triennale per
l’Informatica  nella  P.A.,  per  consentire  di
promuovere nella maniera più efficace i processi
di  cambiamento  in  materia  di  digitalizzazione
delle pubbliche amministrazioni, avviati da AGID
e ulteriormente  promossi  -  più  recentemente  -
dal  Governo,   a  partire  dal  D.L.  n.  76/2020
“Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l’innovazione digitale”.

PESO 9

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

30.11.2021

OBIETTIVO N. 10

DESCRIZIONE OBIETTIVO Adozione  delle  misure  volte  all’attuazione  del
sistema PagoPA per la  riscossione degli  incassi
legati ai  servizi  a pagamento resi  nei  confronti
dell’utenza;  adozione  del  paradigma  cloud
compunting  per  rendere  i  servizi  dell’Ente  più
sicuri ed efficienti; predisposizione delle basi per
rendere  i  servizi  on  line  rivolti  all’utenza
accessibili con sistemi di identità digitale definiti
dalla  vigente  normativa,  assicurando  almeno
l’accesso  tramite  SPID.  Il  tutto  nell’ambito
dell’adesione del Comune di Roveredo in Piano (il
30.11.2020) all’iniziativa promossa nei confronti
degli  Enti locali  dalla  Regione  Autonoma FVG,
volta  a  fornire  il  necessario  supporto  per
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accelerare  il  processo  di  adeguamento  alle
disposizioni  legislative  in  materia  e,  in
particolare,  a  dare  attuazione  alle  previsioni
contenute  nell’art.  24  del  D.L.  n.  76/2020
“Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l’innovazione  digitale”. Sarà,  in  previsione,
conferita  all’Ente  regionale  la  titolarità  ad
operare  come  Ente  Aggregatore  al  fine  di
sottoscrivere  un  accordo  con  il  Dipartimento
della  Transizione  Digitale  per  l’ adesione  alla
piattaforma  per l’accesso telematico ai servizi
della Pubblica Amministrazione.  

PESO 9

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31.12.2021

OBIETTIVO N. 11

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Adesione al Progetto “Diffusione Servizi Digitali
FVG: Lavori  in corso” organizzato da INSIEL
che prevede una serie di incontri formativi e di
supporto  per  l’avvio  del  sistema  PagoPA  in
relazione ai servizi offerti al cittadino.

PESO 9

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31.12.2021
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AREA: AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICA

SERVIZIO: Segreteria/Protocollo

RESPONSABILE:  Vania ENDRIGO

OBIETTIVO N.  1
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DESCRIZIONE OBIETTIVO Adozione atto regolamentare per disciplinare il
conferimento dei servizi legali e degli incarichi
di  patrocinio  legale  giudiziale  e  stragiudiziale
del Comune di Roveredo in Piano in attuazione
delle Linee Guida Anac n.  12 “Affidamento dei
Servizi Legali” previa approvazione della relativa
proposta  deliberativa  da  parte  del  Consiglio
Comunale. 

PESO 18

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

30.04.2021

OBIETTIVO N.  2
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DESCRIZIONE OBIETTIVO Istituzione  elenco  aperto  ai  professionisti,
singoli o associati, cui affidare i singoli servizi
legali in  attuazione della  previsione  contenuta
nella  bozza   dell’istituendo  regolamento
comunale per la disciplina dei citati servizi.

PESO 18

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

30.09.2021
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OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE OBIETTIVO In  previsione  del  pensionamento  del  Messo
Comunale, previsto in corso d’anno, attribuzione
al  personale  del  Servizio  Segreteria-Affari
Generali  dell’attività  di  pubblicazione  all’Albo
Pretorio  comunale  di  tutti  gli
atti/provvedimenti  per i quali è prevista come
obbligatoria tale modalità di pubblicazione.

PESO 12

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.12.2021

OBIETTIVO N. 4
FORMAZIONE

DESCRIZIONE OBIETTIVO Attuazione  dell’attività  formativa  rivolta  ai
dipendenti,  finalizzata  a  garantire  un  adeguato
livello  di  conoscenza  e  di  professionalità   su
tematiche attinenti i compiti assegnati; in materia
di  prevenzione  della  corruzione;  in  materia  di
tutela e garanzia della privacy.

PESO 10

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.12.2021

OBIETTIVO N.  5

DESCRIZIONE OBIETTIVO Supporto all’Ufficio Centralino/URP con attività
di costante collaborazione e sostituzione in caso
di  assenza  del  centralinista  da  parte  delle
dipendenti  addette  al  Servizio
Protocollo/Segreteria.

PESO 10

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.12.2021
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OBIETTIVO N. 6

DESCRIZIONE OBIETTIVO Nuova  procedura  di  affidamento,  in  via
sperimentale, per l’anno 2022. per la fornitura
dei  servizi  postali  di  raccolta  e  recapito del
Comune di Roveredo in Piano. 
Approvazione determina a contrarre.

PESO 16

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.12.2021

OBIETTIVO N.  7
PROTOCOLLO

DESCRIZIONE OBIETTIVO In  attuazione  delle  linee  guida  AGID  sui
documenti  informatici,  adeguamento  del
sistema  di  protocollo  attualmente  in  uso
all’Ente, attraverso la migrazione all’applicativo
GIFRA  Web.  Installazione  applicativo  e  avvio
dell’attività  formativa  per  garantire  la  corretta
funzionalità  del  nuovo  sistema  di
protocollazione.

PESO 16

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.12.2021
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SERVIZIO: Demografico

RESPONSABILE:  Vania ENDRIGO

OBIETTIVO N. 1
COLONIE FELINE

DESCRIZIONE OBIETTIVO Approvazione di una convenzione  con la locale
Associazione di  volontariato  che si  prefigge  lo
scopo di curare e proteggere i gatti di colonia,
finalizzata a  fornire  il  necessario  supporto
all’Amministrazione  Comunale
nell’espletamento delle attività demandate dalla
normativa vigente in materia di  tutela dei gatti
liberi  e  gestione  delle  colonie  feline,  con
particolare riferimento agli interventi di controllo
delle  nascite  mediante  sterilizzazione,  alla
microchippatura  ed  ad  eventuali  prestazioni
medico-veterinarie,  con lo scopo di offrire una
soluzione nelle situazioni di emergenza, nonché
per  velocizzare  i  tempi  di  effettuazione  degli
interventi di assistenza sanitaria.
L’obiettivo  si  realizzerà  attraverso  la
propedeutica  approvazione  dello  schema  di
convenzione da parte della Giunta Comunale, cui
seguirà la sottoscrizione della convenzione stessa
con l’Associazione di riferimento.

PESO 20

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

30.09.2021
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OBIETTIVO N. 2
STATISTICA

DESCRIZIONE OBIETTIVO Rilevazione  censuaria  delle  istituzioni
pubbliche che l’Istat rivolge, a cadenza biennale,
a tutte le istituzioni pubbliche e alle unità locali
ad esse afferenti presenti sul territorio nazionale
o  residenti  all’estero,  attive  alla  data  del  31
dicembre 2020. 
La  “Rilevazione  censuaria  delle  istituzioni
pubbliche"  coincide  con  il  “censimento
permanente delle istituzioni pubbliche” previsto
dalla legge n. 205/2017 e regolato, ai sensi della
medesima  legge,  dal  “Piano  generale  del
censimento  permanente  delle  istituzioni
pubbliche”.  Essa  trova  trova  la  sua  fonte  di
disciplina, a livello nazionale, nell’art.1, commi
da 227 a 237, della legge 27 dicembre 2017, n
205,  recante  il  “Bilancio  di  previsione  dello
Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2018-2020”.  E’
organizzata  secondo  le  disposizioni  contenute
nel  Piano  generale  del  censimento  permanente
delle istituzioni pubbliche.
La  rilevazione  si  svolgerà  dal  18  marzo  al  30
luglio  2021,  attraverso  la  compilazione  di  un
questionario di rilevazione, che si articola in due
modelli:  a)  un  “Modello  per  le  unità
istituzionali”,  con  il  quale  si  richiedono
informazioni  riferite  all’istituzione  nel  suo
complesso; b) un “Modello per le unità locali”,
con il quale si richiedono informazioni relative a
ciascuna  unità  locale  afferente  all’istituzione,
inclusa quella della sede unica ovvero della sede
centrale.  I  citati  modelli  vengono  compilati
esclusivamente via Internet, attraverso l’apposita
funzione, all’interno del Sistema informatico di
gestione del Censimento. 

PESO 20

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 30.07.2021
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OBIETTIVO N. 3
STATISTICA

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Censimento  permanente  della  popolazione  e
delle  abitazioni.  Periodo:  Ottobre-Dicembre
2021.  Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205
recante il Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale
per  il  triennio 2018-2020,  all’art.  1,  commi da
227  a  237,  sono  stati  indetti  e  finanziati  i
Censimenti  permanenti.  Il  comma  227  lett.  a)
indice, in particolare, il Censimento Permanente
della  Popolazione  e  delle  Abitazioni,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17  dicembre  2012,  n.  221,  e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio
2016 in materia di censimento della popolazione
e  archivio  nazionale  dei  numeri  civici  e  delle
strade  urbane,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto
del  regolamento  (CE)  n.  763/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio
2008, e dei relativi regolamenti di attuazione.

Il  Censimento  Permanente  della  Popolazione  e
delle  Abitazioni  è  organizzato  secondo  le
disposizioni  contenute  nel  Piano  Generale  di
Censimento.
Le attività preliminari allo svolgimento delle due
rilevazioni  previste  (Areale  e  da  Lista)  si
svolgeranno a decorrere dal  mese di  aprile  del
corrente  anno,  sulla  base  di  quanto  stabilito
dall’ISTAT.  Tra  le  attività  propedeutiche  alla
rilevazione  propriamente  detta,  vi  è  la
formazione  obbligatoria,  rivolta  agli  operatori
della  rete  di  rilevazione,  da  individuarsi  con
apposito  provvedimento.  Dovranno  essere
esaminate ed attuate le disposizioni ISTAT che
saranno  divulgate  con  apposite
comunicazioni/circolari periodiche.
Le operazioni di raccolta dati sul campo per le
rilevazioni Areale e da Lista avranno inizio il 1°
ottobre e  termineranno il  23  dicembre  2021 e,
per  alcune  operazioni  in  back  office,  si
protrarranno fino al 17 gennaio 2022 (chiusura
delle rilevazioni Areale e da Lista).
La  data  di  riferimento  delle  rilevazioni  è  il  3
ottobre 2021.

PESO 25
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INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE
della raccolta dei dati presso le famiglie 
campionate, attraverso la realizzazione delle 
interviste.

23.12.2021

OBIETTIVO N.  4
STATISTICA- PRIVACY

DESCRIZIONE OBIETTIVO Nell’ambito  delle  attività  riguardanti  lo
svolgimento  della  rilevazione  censuaria  della
popolazione e delle abitazioni prevista in corso
d’anno:
-  predisposizione di  nuove informative privacy
riguardanti  il  trattamento dei  dati  personali  nei
confronti  dei  rilevatori  del  censimento
permanente,  sia  interni  che  esterni,  che
svolgeranno la propria attività sul campo nel 3°
quadrimestre dell’anno;
- predisposizione, nei confronti di tutta la rete di
rilevazione (costituita dai rilevatori, personale di
staff, coordinatori, operatori di back office) degli
atti  di  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati
riguardanti le famiglie campionate.

PESO 15

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

 30.09.2021

OBIETTIVO N. 5
FORMAZIONE PERSONALE AREA

DESCRIZIONE OBIETTIVO Attuazione  dell’attività  formativa  rivolta  ai
dipendenti,  finalizzata a garantire un adeguato
livello  di  conoscenza  e  di  professionalità  agli
operatori  dei  Servizi  su  tematiche  di  stretta
attualità in materia di Anagrafe e Stato Civile,
nonché   per  finalità  di  aggiornamento  sulle
modalità  di  funzionamento  dei  programmi  e
degli  strumenti  telematici  utilizzati
quotidianamente,  nonché  in  materia  di
prevenzione della corruzione.

PESO 20

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE 31.12.2021
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AREA TECNICA – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

RESPONSABILE: arch. Domenico Zingaro

OBIETTIVO N. 1 – APPROVAZIONE VARIANTE N. 39 AL PRGC

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Trattasi di Variante del completamento dell’obiettivo n.
2  del  2020,  avendo  adottata  la  Variante  n.  39  al
PRGC  ai  sensi  dell’art.  63  bis,  L.R.  n.  5/2007  e,
quindi,  di  carattere  sostanziale,  andando  ad
interessare il livello di pianificazione regionale.
Per quanto sopra la procedura di redazione, adozione
ed approvazione impone la verifica preliminare della
Regione:  conseguentemente,  i  tempi  di  svolgimento
dell’obiettivo  sono  decisamente  più  lunghi,  con
previsione  pluriennale  dello  stesso,  fino  alla  prima
metà del 2021. 
Nel 2020 la Variante n. 39 al PRGC è stata adottata e
sulla  stessa  sono  pervenute  n.  4  riserve  regionali,
mentre non sono pervenute osservazioni/opposizioni.
Pertanto l’obiettivo del 2021 consiste nella valutazione
delle  riserve  regionali  e  previa  consultazione  degli
Uffici regionali, procedere alle modifiche che possano
consentire l’approvazione in Consiglio Comunale e la
successiva  conferma  dell’esecutività  della  Giunta
Regionale.

L’obiettivo si propone di:
 valutare le n. 4 riserve regionali con il tecnico

incaricato;
 consultare  gli  Uffici  della  Pianificazione

Territoriale  per  proporre  le  corrette  modalità
delle n. 4 riserve regionali;

 sottoporre alla Giunta Comunale la proposta di
superamento delle riserve regionali;

 consultare  la  Commissione  Urbanistica  sulla
proposta  di  superamento  delle  riserve
regionali;

 proporre  al  Consiglio  Comunale  da
deliberazione di approvazione della Variante n.
39 al PRGC, previo superamento delle riserve
regionali;

 trasmettere  in  Regione  deliberazione  di
approvazione  della  Variante  n.  39  al  PRGC
con relativi allegati;

 pubblicare sul sito comunale la Variante n. 39
al  PRGC  come  confermata  nell’esecutività
dalla Giunta Regionale.

PESO 24%

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Il termine per il raggiungimento delle fasi dalla a) alla
e) è il 31.12.2021.
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OBIETTIVO N. 2 – APPROVAZIONE VARIANTE NON VARIANTE AL PRGC PER MODIFICA
DESTINAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE VIA VERDI  AI SENSI ART. 11, L.R. 19/2009.

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Trattasi di Variante non Variante ai sensi dell’art.
11, comma 2, L.R. n. 19/2009, che interessa 
soltanto il livello comunale di pianificazione.

L’obiettivo si propone di:
 verifica  presupposti  per  realizzare

l’intervento  mediante  il  disposto  di  cui
all’art. 11, comma 2, L.R. n. 19/2009;

 verifica  degli  obiettivi  con  Giunta
Comunale;

 predisporre  gli  elaborati  tecnici  di
Variante  non  Variante  al  PRGC,   che
risolva le questioni poste e consenta di
attuare  gli  interventi  che  si  pone
l’Amministrazione Comunale;

 sottoporre la proposta alla Commissione
Urbanistica;

 predisporre la proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale; 

 approvazione  della  deliberazione  del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 11
comma 2, L.R. n. 19/2009.

PESO 10%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

Il  termine  per  il  raggiungimento  completo
dell’obiettivo è il 31.12.2021.
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OBIETTIVO N. 3 -  APPROVAZIONE PROGETTO MELINDA BICIPLAN 

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Trattasi  del  procedimento  di  adesione  al
progetto  della  proposta  del  Comune  di
Pordenone di entrare a far parte dell’area pilota
di sperimentazione, in seguito alla riunione del
01  ottobre  2020  avente  ad  oggetto:  “Nuovo
Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  e
Progetto Melinda”, da realizzarsi con i fondi del
progetto europeo “Melinda”.
 
L’obiettivo si propone di:

 partecipare  al  processo  di  formazione
della  rete  ciclabile  del  conurbamento
pordenonese;

 ricevimento  ed  analisi  dello  studio
Melinda  Master  Biciplan  redatto  dal
Tecnico Incaricato;

 proposta  di  osservazioni  al  Melinda
Master Biciplan al Sindaco; 

 proposta  di  deliberazione  della  Giunta
Comunale di approvazione del progetto;

 adozione della delibera di approvazione
del  progetto Melinda Master Biciplan da
parte della Giunta Comunale;

 invio  osservazioni  al  Melinda  Master
Biciplan al Comune di Pordenone.

PESO 10%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

Il  termine  per  il  raggiungimento  completo
dell’obiettivo è il 31.12.2021.
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OBIETTIVO N. 4 - APPROVAZIONE PAC BORGO CAVOUR ALL’INTERNO DEL
CENTRO STORICO

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Il recupero, la rigenerazione del tessuto urbano
del Centro Storico rappresentano un preminente
obiettivo  del  PRGC  e  dell’Amministrazione
Comunale.
La  Variante  n.  40  al  PRGC  ha  modificato  la
zonizzazione  per  cercare  di  favorire  il
perseguimento del  suddetto obiettivo.
La proposizione del PAC di un piccolo brano di
tessuto urbano del Centro Storico diventa così
uno degli obiettivi da perseguire con le attività
del Servizio Urbanistica.

 completamento  dell’iter  procedimentale
della  Variante  n.  40  al  PRGC,  con
approvazione  della  stessa  e
pubblicazione  dell’avviso  di
approvazione sul BUR FVG;

 ricezione della richiesta di approvazione
del  PAC  ed  avvio  del  procedimento
urbanistico e VAS;

 acquisizione  dei  pareri  Commissione
Urbanistica  e  della  Regione  per
invarianza idraulica;

 determinazione  di  non  assoggettabilità
alla  VAS  da  parte  della  Giunta
Comunale;

 proposta  di  deliberazione  del  Consiglio
Comunale per approvare il PAC;

 adozione della delibera di approvazione
del  PAC  da  parte  del  Consiglio
Comunale;

 invio dell’avviso di approvazione del PAC
al  BUR  FVG  per  la  pubblicazione
dell’avviso di approvazione.

PESO 24%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

Il  termine  per  il  raggiungimento  completo
dell’obiettivo è il 31.12.2021.
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OBIETTIVO N. 5 - MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER GESTIONE AREE DI CAVA
RECUPERATE

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Trattasi  dello  sviluppo  e  del  proseguimento
dell’obiettivo già perseguito nel corso del 2020,
pubblicato in data  15 aprile 2020, prot. 3975/P,
con  previsione  di  chiusura  dei  termini  al  31
maggio 2021. 
Gli interventi all’interno degli ambiti per le attività
estrattive  presuppongono  quasi  sempre  la
necessità  di  realizzare  interventi  di
compensazione  sociale,  mettendo  a
disposizione della collettività aree da destinare
all’uso  pubblico  con  gestione  da  parte  di
associazioni e/o privati.
Per  effetto  della  strumentazione  urbanistica
attuativa,  le  Cave  Lovera  e  Lovere  Ferro
mettono  a  disposizione  del  Comune  di
Roveredo  in  Piano  tre  aree  che
l’Amministrazione  andrà  a  concedere  in
comodato gratuito  a  singola  Associazione,  ma
anche privato, ove non si riesca a coinvolgere
un’associazione. 

L’obiettivo si propone di:
 acquisire le manifestazioni di interesse per il

comodato  d’uso  gratuito  sulle  aree  previa
formazione di progetti di utilizzo da parte di
associazioni  ed  anche  privati  per  la
realizzazione  di  interventi  di  cui  al
precedente punto;

 valutare i progetti presentati per la scelta del
oggetto affidatario;

 redigere  il  verbale  di  aggiudicazione
provvisoria;

 adottare  la  determinazione  del  verbale  di
aggiudicazione provvisoria;

 comunicare all’aggiudicatario;
 ricevere  la  documentazione  prevista  dal

Bando da parte dell’aggiudicatario; 
 adottare  la  determinazione  di

aggiudicazione definitiva;
 redigere il verbale di consegna delle aree;
 su  valutazione  della  Giunta  Comunale,

eventuale ulteriore riapertura dei termini per
presentare  le  manifestazioni  di  interesse,
con riavvio del procedimento completo fino
al verbale di consegna dell’area.

PESO 24%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

Il termine per il raggiungimento completo 
dell’obiettivo è il 31.12.2021 dalla lett. a) alla 
lett. h), mentre per l’eventuale lett. i) il termine è 
fissato al 30.06.2022.
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OBIETTIVO N. 6 - CONTRASTO ALLA LUDOPATIA: ADOZIONE ORDINANZA   

DESCRIZIONE OBIETTIVO: L’obiettivo  in  oggetto  è  un  obiettivo  che  ha
rilevanza temporale biennale.
Infatti nel corso del 2020 è stata già svolta una
parte delle attività di cui al presente.
L’obiettivo  proposto  focalizza  le  azioni  sulla
volontà dell’Amministrazione Comunale di porre
in  essere  valide  azioni  di  contrasto  alla
ludopatia.
Nello specifico, come richiesto dalla normativa
regionale  viene  definito  l’elenco  dei  luoghi
sensibili  rispetto  ai  quali  andare  a  calcolare  il
distanziamento  di  500  metri  lineari,  misurati
come  percorso  pedonale  più  breve  dal  luogo
sensibile  individuato  fino  all’ingresso  del
pubblico  esercizio  ove  è  insediata  o  da
insediare l’attività con gli apparecchi per il gioco.
Oltre  a  questa  individuazione  dei  luoghi
sensibili,  già  realizzata  nel  corso  del  2020,  si
rende  necessario  procedere  alla  adozione
dell’Ordinanza  Sindacale  riguardante  la
disciplina degli orari di utilizzo e funzionamento
degli  apparecchi  con vincita  in  denaro di  sale
giochi e altre tipologie di esercizi e delle relative
sanzioni.

L’obiettivo si propone di:
 Predisporre  l’elenco dei  luoghi  sensibili

rispetto al problema ludopatia, sulla base
della normativa regionale vigente.

 Definire la planimetria prima in dwg, poi
convertita in pdf  con identificati i raggi di
500 metri  con centro raggio ogni luogo
sensibile.

 Definire  la  planimetria  di  cui  al
precedente  punto  restituendola
graficamente  come  unione  areale  dei
raggi  di  500  metri  in  maniera  da
accertare le zone esterne “LUDOFREE”,
dove  è  certamente  rispettata  la  norma
dei  500  metri  di  percorso  pedonale
rispetto al luogo sensibile.

 Approvare  la  deliberazione  di
individuazione  dei  luoghi  sensibili  in
Consiglio Comunale.

 Predisporre la bozza di Ordinanza per la
regolamentazione degli orari la disciplina
degli  orari  di  utilizzo  e  funzionamento
degli apparecchi con vincita in denaro di
sale giochi e altre tipologie di esercizi e
delle relative sanzioni.

 Condividere con la Giunta Comunale la
proposta.

 Invio  all’Agenzia  dei  Monopoli  e  delle
Dogane  lo  schema  di  Ordinanza
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Sindacale  per  acquisire  il  parere  di
competenza,  secondo  le  indicazioni  di
giurisprudenza (sentenza TAR Lazio).

 Adozione dell’Ordinanza Sindacale.

PESO 8%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

Il  termine  per  il  raggiungimento  completo
dell’obiettivo  è  il  31.12.2021,  relativamente  ai
punti g) ed h). 



29

AREA POLIZIA LOCALE 

RESPONSABILE: Vice Comm. Dott. Paolo FORT

OBIETTIVO N. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Studio,  valutazione  e  predisposizione  di  un

nuovo Regolamento Comunale per la “Gestione

degli oggetti rinvenuti”.

PESO 30%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31 ottobre 2021

OBIETTIVO N. 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Predisposizione  asta  pubblica  per

oggetti/velocipedi  ecc.  depositati  ed  a  suo

tempo rinvenuti nel territorio.

PESO 40%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31 dicembre 2021

OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE OBIETTIVO Attuazione  di  servizi  di  controllo  del  territorio,

con  utilizzo  coordinato  del  Volontari  per  la

sicurezza,  per  la  rilevazione  del  rispetto  dei

vigenti  Regolamenti  di  Polizia  Rurale  ed

Urbana.

PESO 30%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31 dicembre 2021
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE: FALCON Riccardo

OBIETTIVO N. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Ridefinizione  dei  servizi  scolastici  (mensa,

trasporto, pre e post accoglienza) per far fronte

all’emergenza  sanitaria  da  Covid-19  e

permettere il  regolare riavvio delle  attività  con

l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022.

PESO 20%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

30 novembre 2021

OBIETTIVO N. 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Ridefinizione  dei  servizi  estivi  destinati  ai

bambini  in  età  compresa  fra  i  3  e  i  6  anni

(scuola  dell’infanzia)  e  ai  ragazzi  di  età

compresa fra i 6 e i 14 anni (scuola primaria e

secondaria inferiore) al fine di adeguarli ai nuovi

bisogni  derivanti  dall’emergenza  sanitaria  da

Covid-19.

PESO 15%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

30 ottobre 2021
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OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Concessione in uso pluriennale ad associazioni

sportive  dell’impianto  di  proprietà  comunale

palasport  “Cirillo  Steffanini”  e  campo di  beach

volley.

L’obiettivo prevede le seguenti fasi:

 Revisione  ed  aggiornamento  della

convenzione in essere;

 Stesura del bando di gara;

 Indizione  procedura  ad  evidenza

pubblica;

 Affidamento a società sportiva.

PESO 10%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31 dicembre 2021

OBIETTIVO N. 4

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Concessione in uso pluriennale ad associazioni

sportive  dell’impianto  di  proprietà  comunale

stadio “Riccardo Michelazzi”.

L’obiettivo prevede le seguenti fasi:

 Revisione  ed  aggiornamento  della

convenzione in essere;

 Stesura del bando di gara;

 Indizione  procedura  ad  evidenza

pubblica;

 Affidamento a società sportiva.

PESO 10%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31 dicembre 2021
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OBIETTIVO N. 5

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Concessione in uso pluriennale ad associazioni

sportive  dell’impianto  di  proprietà  comunale

campi da tennis di via Runces.

L’obiettivo prevede le seguenti fasi:

 Revisione  ed  aggiornamento  della

convenzione in essere;

 Stesura del bando di gara;

 Indizione  procedura  ad  evidenza

pubblica;

 Affidamento a società sportiva.

PESO 10%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31 dicembre 2021

OBIETTIVO N. 6

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Cantieri di lavoro – LSU – LPU.

Rendicontazione  dei  progetti  di  cantieri  di

lavoro dell’anno 2020.

Accesso  ai  bandi  della  Regione  per

l’attivazione  di  nuovi  progetti  di  cantieri  di

lavoro  e  LPU  finalizzati  alla  collocazione  di

disoccupati e LSU per l’inserimento lavorativo

di cassintegrati/lavoratori in mobilità.

Gestione dei progetti finanziati dalla Regione.

PESO 5%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31 dicembre 2021
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OBIETTIVO N. 7

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Attività di comunicazione.

Comunicazione integrata alla cittadinanza delle

attività  e  dei  servizi  scolastici  e  sociali  di

competenza comunale.

L’ufficio  dovrà  diffondere  le  iniziative  e  le

scadenze  relative  ai  servizi  di  propria

competenza  secondo  modalità  comunicative

integrate mediante il sito web istituzionale, con

comunicazioni mail, tramite il servizio whatsapp

comunale  e  tramite  il  portale  dei  servizi

scolastici,  per  poter  raggiungere  in  modo

immediato,  trasparente  e  gratuito  il  maggior

numero di cittadini possibile.

PESO 10%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31 dicembre 2021

OBIETTIVO N. 8

DESCRIZIONE OBIETTIVO
Attuazione  del  piano  triennale  del  fabbisogno

del  personale  attuando  le  procedure  selettive

per  l’assunzione  delle  seguenti  figure

professionali:

 assistente amministrativo di categoria B

per il Servizio Affari Generali;

 istruttore  culturale-bibliotecario  di

categoria C per l’Area Finanziaria-Servizi

alla Persona;

 funzionario  amministrativo-contabile  di

categoria D per  l’Area Finanziaria.

PESO 20%

INDICATORE E/O TERMINE ASSEGNATO 
PER LA REALIZZAZIONE

31 dicembre 2021



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO

COMPLETAMENTO  DELLE  OPERE
CANTIERATE  CON  PARTICOLARE
RIGUARDO  AGLI  INTERVENTI  GIÀ
AVVIATI NELLO SCORSO ANNO.  Lavori  di  Installazione  di  Impianto

Solare Termico presso gli Spogliatoi del
Campo da Calcio;

 Lavori  di  Adeguamento  ed
efficientamento  Energetico  degli
impianti di illuminazione pubblica della
Località  Borgonuovo,  e  dell’area
identificata  con  la  lottizzazione
“RUNCES”  e  lottizzazione  “Centrale”
oltre all’area Scolastica;

 Lavori di Realizzazione dell’impianto di
Illuminazione  della  laterale  di  via  XX
Settembre;

 Lavori  di  installazione  di  un  Impianto
Fotovoltaico  a  servizio  della  Scuola  di
Musica di Piazza Roma

PESO 8

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Completamento
OTTOBRE  2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO

EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO
DEGLI EDIFICI COMUNALI
(finanziamento Statale di € 70.000)

  Lavori  di  Installazione  di  Impianto
Fotovoltaico  e  sostituzione  lampade
interne  aule/uffici/corridoi  presso  i
locali della Scuola Media;

PESO 6

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Inizio lavori
SETTEMBRE 2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 3

DESCRIZIONE OBIETTIVO

EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

 
 Lavori  di  Adeguamento  ed

efficientamento  Energetico  degli
impianti di illuminazione pubblica della
zona Artigianale/Industriale ;

PESO 6

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Inizio lavori
SETTEMBRE 2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 4

DESCRIZIONE OBIETTIVO

POTENZIAMENTO  IMPIANTI  DI
VIDEOSORVEGLIANZA  E  SICUREZZA
STABILI COMUNALI.

  Lavori  di  Ampliamento  impianti  di
Videosorveglianza  presso  l’area  della
Scuola Materna;

 Si  procederà  al  potenziamento  e/o
revisione  degli  impianti  di  allarme
presso le strutture attualmente concesse
alle associazioni;

PESO 6

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Inizio Lavori
DICEMBRE 2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 5

DESCRIZIONE OBIETTIVO

MODIFICA  VIABILITA’  LUNGO  VIA
ALFIERI.

 
 Lavori  di  manutenzione  straordinaria

della  viabilità  in  via  Alfieri  finalizzata
all’allargamento  dell’intersezione  con
via Runces

PESO 6

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Completamento
OTTOBRE 2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 6

DESCRIZIONE OBIETTIVO

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA
IMPIANTI SPORTIVI.

 
 Opere di sostituzione Recinzione presso

l’ex Campo da Tennis esterno per l’uso
da  parte  della  collettività  della  nuova
piastra polifunzionale;

 Interventi  modifica  degli  impianti  di
riscaldamento dell’ex Campo da Tennis
Coperto;

 Ampliamento  e  potenziamento  impianti
illuminazione aree sportive campo calcio

PESO 5

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Completamento
NOVEMBRE 2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 7

DESCRIZIONE OBIETTIVO

INTERVENTI  DI  MIGLIORAMENTO
SICUREZZA DELLA  VIABILITA’ 
(finanziamento Regionale “ex aster”)

  Lavori  di  realizzazione  degli  interventi
presso  la  Rotonda  su  Runces/via
Garibaldi

PESO 8

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Completamento
OTTOBRE 2021

.

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 8

DESCRIZIONE OBIETTIVO

INTERVENTI  MANUTENTIVI  SULLE
VIABILITA’ 

 Interventi  previsti  dal  PUTMS  in
particolare riferimento alla realizzazione
della rotonda su via IV Novembre; 

PESO 8

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Completamento 
OTTOBRE 2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 9

DESCRIZIONE OBIETTIVO

VIABILITA’  CICLABILE  PER
COLLEGAMENTO  CON VIABILITA’ DI
INTERESSE EXTRACOMUNALE’ 
(finanziamento Regionale )

 
 Lavori  di  realizzazione  della

prosecuzione della  pista  ciclabile  lungo
la  via  Garibaldi  per  collegarla  alla
viabilità ciclabile sovracomunale;

PESO 8

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Inizio Lavori
SETTEMBRE 2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 10

DESCRIZIONE OBIETTIVO

INTERVENTI  PER  L’EDILIZIA
SCOLASTICA

 
 Interventi  di  adeguamento  sismico

presso  le  scuole  elementari  -  Nuova
Scuola E. Fermi.  Affidamento  incarico
dei Servizi di Ingegneria in sinergia con
la  CUC di  Porcia  e  Elaborazione  della
Progettualità  Definitiva  dell’Opera  al
fine  del  successivo appalto  della  stessa
nel 2022

PESO 8

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Progetto Definitivo
NOVEMBRE 2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 11

DESCRIZIONE OBIETTIVO

INTERVENTI  PER  IL  PERDURARE
DELLA PANDEMIA

 
 Interventi  di  manutenzioni  ed  acquisti

attrezzature  dovute  al  perdurare
dell’Emergenza COVID19 in particolare
per  quanto  riguarda  i  complessi
scolastici  (acquisti  nuovi  arredi  ed
impianti con fondi statali);

 Fornitura di beni di consumo e DPI per
la protezione dei dipendenti 

 Acquisto sistemi e strumenti informatici
per  l’ente  per  lo  Smart  Working  dei
dipendenti  (acquisto  PC e  software per
videoconferenze)

PESO 6

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Completamento
DICEMBRE 2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 12

DESCRIZIONE OBIETTIVO

INTERVENTI  DI  MANTENIMENTO  E
MIGLIORAMENTO  DEL  PATRIMONIO
STRADALE AI FINI DELLA  SICUREZZA
DI CIRCOLAZIONE

 
 Gara  per  la  manutenzione  della

segnaletica  stradale  orizzontale  su  gran
parte  del  territorio  con  interventi  di
“rinfresco”  di  quella  esistente  in
particolar modo per le aree centrali

PESO 2

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Completamento
DICEMBRE  2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 13

DESCRIZIONE OBIETTIVO

INTERVENTI  DI MANTENIMENTO ED
EVOLUZIONE  DELLA  STRUTTURA
INFORMATICA DELL’ENTE

 Supporto  di  primo  livello  HelpDesk
tramite  personale  interno,  verifica delle
forniture  per  gli  uffici,  installazione,
configurazione,  aggiornamento,
estensione  e  mantenimento  dei  sistemi
elaboratori  e  dei  servizi  secondo  le
esigenze in atto

 Migrazione  in  Cloud  Regionale  dei
Server  in  modo  da  salvaguardare  al
massimo la funzionalità e sicurezza della
rete oltre che permettere in un prossimo
futuro  un  più  facile  collegamento  in
modalità “agile” da parte dei dipendenti
ed  adeguamento  della  strumentazione
informatica in dotazione al personale

 Supporto  al  Responsabile  Transizione
Digitale  per  l’implementazione  della
sicurezza  IC  e  degli  adempimenti
previsti dalle linee giuda AGID. 

 Avvio procedure per il  passaggio ad un
nuovo  centralino  VOIP presso  la  sede
Municipale

 Attività  di  supporto  logistico  quali
riqualificazione  dei  locali,  acquisto
arredi  e  implementazioni  impianti  per
l’avvio  del  progetto  “Flow”  finalizzato
alla  creazione  di  un  laboratorio
informatico per i Ragazzi;

PESO 5

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Completamento
DICEMBRE 2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 14

DESCRIZIONE OBIETTIVO

INTERVENTI  DI  MIGLIORAMENTO
SICUREZZA DELLA  VIABILITA’ 
(finanziamento Regionale “ex aster”)

  Adeguamento viabilità di Via I Maggio e
intersezione  della  stessa  su  via  XX
Settembre;

PESO 6

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Completamento
SETTEMBRE 2021

.

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 15

DESCRIZIONE OBIETTIVO

INTERVENTI  MANUTENTIVI  SULLE
VIABILITA’ 

 Realizzazione  del  primo  lotto
d’intervento  della  sistemazione  del
Parcheggio  lungo  via  XX  Settembre  e
aree adiacenti

PESO 4

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Approvazione progetto Definitivo/Esecutivo
APRILE 2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 16

DESCRIZIONE OBIETTIVO

INTERVENTI  MANUTENTIVI  SULLE
VIABILITA’ 

 Interventi  di  asfaltatura  di  alcune  vie
principali (Via XX Settembre-Via Dante)

PESO 2

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Completamento
DICEMBRE 2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 17

DESCRIZIONE OBIETTIVO

INTERVENTI  MANUTENTIVI  SULLE
VIABILITA’ 

 Interventi di Manutenzione Straordinaria
della  viabilità  in  Zona  Industriale
(intervento finanziato con contributo)

PESO 2

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Approvazione Studio di Fattibilità
DICEMBRE 2021

[Digitare il testo]



Comune di
Roveredo in Piano
cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI

AREA: __  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE-MANUTENZIONI  _______________

RESPONSABILE: ______Pivetta Stefano_____________

OBIETTIVO N. 18

DESCRIZIONE OBIETTIVO

ATTIVITA’ A TUTELA E SALVAGUARDIA
DEL DECORO URBANO

 Modifica del servizio di Raccolta Rifiuti
Urbani  sul  territorio  Comunale
(Modifica Contrattuale con GEA)

 Avvio  Procedure  per  Affidamento  in
House del Servizio di Manutenzione del
Verde

 Sistemazione  delle  lapidi
commemorative  presso  le  aree  del
Cimitero, Ause e Piazza Roma a ricordo
dei Caduti delle Guerre e della storia di
Roveredo

PESO 4

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE

Avvio Procedure 
NOVEMBRE 2021

[Digitare il testo]


