
SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI 
 
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% 

AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI Trasporto scolastico 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 

ha comportato la necessità di effettuare il 

servizio di trasporto scolastico prevedendo 

delle misure di sanificazione giornaliera dei 

mezzi e l’adozione di misure di sicurezza e 

prevenzione sanitaria. 

Con determinazione n. 462 del 30.09.2020 

si era provveduto a riattivare il servizio per 

l’anno scolastico 2020/2021 assumendo i 

maggiori oneri per la sanificazione 

giornaliera dei mezzi e le misure di 

sicurezza e prevenzione sanitaria. 

Con determinazione n. 527 del 08.11.2021 

si è assunta la maggiore spesa per gli 

interventi di sanificazione per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

 

Mensa scolastica 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 

ha comportato la necessità di modificare la 



tipologia del servizio di refezione scolastica 

seguendo determinate linee guida e con 

l’adozione di misure di sicurezza e 

prevenzione sanitaria. 

Con determinazione n. 455 del 29.09.2020 

si è provveduto a riattivare il servizio per 

l’anno scolastico 2020/2021 prevedendo 

l’adozione di misure di sicurezza e 

prevenzione sanitaria. 

Con determinazione n. 525 del 08.11.2021 

si è assunta la spesa per il servizio di 

ristorazione per l’anno scolastico 

2021/2022 adeguato alle nuove necessità 

conseguenti all’emergenza sanitaria. 

Si segnala, inoltre che nel corso del 2021, 

si è dovuto sospendere temporaneamente 

il servizio dal 15.03.2021 (Determinazione 

n. 141/2021) e riattivare il servizio stesso a 

partire dal 07.04.2021 (Determinazione n. 

239/2021) con conseguente 

prolungamento del contratto di ulteriori 23 

giorni. 

 

TERMINE DI REALIZZAZIONE 30.11.2021 
 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 
 

 
100,00 % 

 

EVENTUALI ELEMENTI CHE NON 
HANNO PERMESSO DI RAGGIUNGERE 
IN TUTTO O IN PARTE L’OBIETTIVO 
PREVENTIVATO 
 
 

Nessuno 
 

 



SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI 
 
AREA: ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA 
 
RESPONSABILE: FALCON Riccardo 
 

OBIETTIVO N. 2 

DESCRIZIONE OBIETTIVO  
Ridefinizione dei servizi estivi destinati ai 

bambini frequentanti il nido, 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% 

AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI Attivazione centri estivi nel rispetto delle 

linee guida nazionali e regionali per la 

riapertura di attività educative, ludico e 

ricreative per minori – interventi e misure di 

sicurezza per la prevenzione e il 

contenimento della diffusione di Sars-Cov2 

 

Centro estivo per ragazzi dai 6 ai 14 anni 

svoltosi dal 14 giugno al 06 agosto 2021 e 

dal 23 agosto al 10 settembre 2021 con la 

collaborazione dell’Associazione A.P.S. 

Piccoli Grandi Amici di Pordenone. 

 

Centro estivo per bambini dai 3 ai 6 anni 

svoltosi dal 05 luglio al 06 agosto 2021 e 

dal 09 agosto al 10 settembre 2021 con la 

collaborazione dell’Associazione A.P.S. 

Piccoli Grandi Amici di Pordenone. 



 

TERMINE DI REALIZZAZIONE 30.10.2021 
 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 
 

 
100,00 % 

 

EVENTUALI ELEMENTI CHE NON 
HANNO PERMESSO DI RAGGIUNGERE 
IN TUTTO O IN PARTE L’OBIETTIVO 
PREVENTIVATO 
 
 

Nessuno 
 

 



SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI 
 
AREA: ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA 
 
RESPONSABILE: FALCON Riccardo 
 

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% 

AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI Con deliberazione della Giunta Comunale n. 

71 del 14.06.2021 si approvava il bando per 

la concessione in uso ad associazioni 

operanti nel campo sportivo del Palasport 

“Cirillo Steffanini” e del campo di beach 

volley per la durata di un quinquennio. 

Il bando è stato pubblicato all’albo pretorio e 

sul sito istituzionale del Comune di 

Roveredo in Piano dal 16.06.2021 fino al 

09.07.2021. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 

82 del 21.07.2021 si riaprivano fino al 

06.08.2021 i termini del bando, in quanto 



non erano pervenute richieste nei termini. 

Entro il termine previsto 06.08.2021 è 

pervenuta una sola domanda da parte 

dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica 

Società Ginnastica Roveredana “Vis et 

Virus”. 

Con determinazione n. 384 del 19.08.2021 

si concedeva in uso all’Associazione 

Polisportiva Dilettantistica Società 

Ginnastica Roveredana “Vis et Virus” il 

Palasport “Cirillo Steffanini” e del campo di 

beach volley per il periodo 

01.09.2021/31.08.2026. 

 

TERMINE DI REALIZZAZIONE 31.12.2021 
 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 
 

 
100,00 % 

 

EVENTUALI ELEMENTI CHE NON 
HANNO PERMESSO DI RAGGIUNGERE 
IN TUTTO O IN PARTE L’OBIETTIVO 
PREVENTIVATO 
 
 

Nessuno 
 

 



SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI 
 
AREA: ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA 
 
RESPONSABILE: FALCON Riccardo 
 

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% 

AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI Con deliberazione della Giunta Comunale n. 

72 del 14.06.2021 si approvava il bando per 

la concessione in uso ad associazioni 

operanti nel campo sportivo dell’impianto di 

proprietà comunale stadio “Riccardo 

Michelazzi” per la durata di un quinquennio. 

Il bando è stato pubblicato all’albo pretorio e 

sul sito istituzionale del Comune di 

Roveredo in Piano dal 16.06.2021 fino al 

09.07.2021. 

Entro il termine previsto 09.07.2021 è 

pervenuta una sola domanda da parte 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica AC 



Virus Roveredo. 

Con determinazione n. 333 del 20.07.2021 

si concedeva in uso all’Associazione 

Sportiva Dilettantistica AC Virus Roveredo 

l’impianto di proprietà comunale stadio 

“Riccardo Michelazzi” per il periodo 

01.07.2021/30.06.2026. 

 

TERMINE DI REALIZZAZIONE 31.12.2021 
 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 
 

 
100,00 % 

 

EVENTUALI ELEMENTI CHE NON 
HANNO PERMESSO DI RAGGIUNGERE 
IN TUTTO O IN PARTE L’OBIETTIVO 
PREVENTIVATO 
 
 

Nessuno 
 

 



SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI 
 
AREA: ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA 
 
RESPONSABILE: FALCON Riccardo 
 

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% 

AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI Con deliberazione della Giunta Comunale n. 

73 del 14.06.2021 si fissavano gli indirizzi 

per la procedura ad evidenza pubblica per 

l’affidamento in concessione della gestione 

e uso dei campi da tennis di via Runces. 

Con determinazione n. 284 del 17.06.2021 

si approvava la documentazione di gara ai 

fini della procedura per l’affidamento in 

concessione della gestione e uso dei campi 

da tennis di via Runces. 

Il bando è stato pubblicato all’albo pretorio e 

sul sito istituzionale del Comune di 

Roveredo in Piano dal 18.06.2021 fino al 



09.07.2021. 

Entro il termine previsto 09.07.2021 sono 

pervenute due domande di concessione 

dell’impianto sportivo. 

Con determinazione n. 392 del 30.08.2021 

si individuava come primo assegnatario 

della concessione dei campi da tennis di via 

Runces l'Associazione A.S.D. Tennis Club 

Roveredo. 

Con determinazione n. 415 del 13.09.2021, 

a seguito rinuncia del primo assegnatario, si 

concedeva la gestione e l’uso dei campi da 

tennis di via Runces all'Associazione 

Sporting Porcia A.S.D. per un periodo di 

anni 5. 

 

TERMINE DI REALIZZAZIONE 31.12.2021 
 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 
 

 
100,00 % 

 

EVENTUALI ELEMENTI CHE NON 
HANNO PERMESSO DI RAGGIUNGERE 
IN TUTTO O IN PARTE L’OBIETTIVO 
PREVENTIVATO 
 
 

Nessuno 
 

 



SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI 
 
AREA: ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA 
 
RESPONSABILE: FALCON Riccardo 
 

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% 

AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI  

Rendicontazione dei progetti di cantieri 

di lavoro dell’anno 2020. 

Trasmessa alla Regione con nota del 31.01.2022. 

Chiusura procedimento con richiesta erogazione 

saldo da parte della Regione pari a € 13.747,92. 

 

Accesso ai bandi della Regione per 

l’attivazione di nuovi progetti di cantieri 

di lavoro – anno 2021 

Domanda di finanziamento presentata in via 

telematica il 26.05.2021. 

Attività non finanziata dalla Regione. 

 

TERMINE DI REALIZZAZIONE 31.12.2021 
 



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 
 

 
100,00 % 

 

EVENTUALI ELEMENTI CHE NON 
HANNO PERMESSO DI RAGGIUNGERE 
IN TUTTO O IN PARTE L’OBIETTIVO 
PREVENTIVATO 
 
 

Nessuno 
 

 



SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI 
 
AREA: ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA 
 
RESPONSABILE: FALCON Riccardo 
 

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% 

AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI Le attività dei servizi scolastici e sociali di 

competenza comunale sono state 

prontamente comunicate alla cittadinanza e 

all’utenza utilizzando i canali a 

disposizione: il sito web istituzionale, 

comunicazioni mail, il servizio whatsapp 

comunale, comunicazioni tramite il portale 

dei servizi scolastici. 

 

L’attività di comunicazione capillare ha 

assunto particolare importanza in questo 

momento di pandemia che ha ridotto gli 



spostamenti dei cittadini, con la 

conseguente limitazione alla diffusione 

delle notizie. 

 

TERMINE DI REALIZZAZIONE 31.12.2021 
 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 
 

 
100,00 % 

 

EVENTUALI ELEMENTI CHE NON 
HANNO PERMESSO DI RAGGIUNGERE 
IN TUTTO O IN PARTE L’OBIETTIVO 
PREVENTIVATO 
 
 

Nessuno 
 

 



SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI 
 
AREA: ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, SERVIZI ALLA PERSONA 
 
RESPONSABILE: FALCON Riccardo 
 

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% 

AZIONI ED INTERVENTI REALIZZATI Con determinazione n. 432 del 24.09.2021 

con la quale è stata disposta l’assunzione 

della sig.ra Tolomelli Barbara, a tempo 

pieno e indeterminato in qualità di 

“Assistente Amministrativo” (categoria B) 

per il Servizio Affari Generali, con 

decorrenza dal 01.10.2021. 

 

Con determinazione n. 447 del 01.10.2021 

è stata disposta l’assunzione della sig.ra 

Lenardon Eleonora, a tempo pieno e 

indeterminato in qualità di “Istruttore 

culturale - Bibliotecario” (categoria C)  per 

l’Area Finanziaria-Servizi alla Persona, con 

decorrenza dal 01.10.2021. 



 

Con determinazione n. 592 del 03.12.2021 

è stata disposta l’assunzione del sig. Favot 

Marco, a tempo pieno e indeterminato in 

qualità di “Funzionario amministrativo-

contabile” (categoria D) per l’Area 

Finanziaria-Servizi alla Persona, con 

decorrenza dal 01.01.2022. 

 

TERMINE DI REALIZZAZIONE 31.12.2021 
 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 
 

 
100,00 % 

 

EVENTUALI ELEMENTI CHE NON 
HANNO PERMESSO DI RAGGIUNGERE 
IN TUTTO O IN PARTE L’OBIETTIVO 
PREVENTIVATO 
 
 

Nessuno 
 

 


