
COMUNE SEDEGLIANO 

 

OBIETTIVI  trasversali a tutte le Aree 
(peso 25% nel contesto generale) 

 
La gestione corrente comprende l’esecuzione di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con il presente PRO e con gli altri 
atti di indirizzo adottati dagli organi di governo del Comune, nel rispetto del principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai responsabili dei servizi mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  
Il Responsabile dell’area dovrà mantenere la qualità delle attività istituzionali e dei servizi già erogati nel corso del 2013 e precedenti, con 
particolare attenzione e riguardo a tutti i servizi forniti direttamente al cittadino, incluso lo svolgimento di tutti quei compiti complementari e 
strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.  
Oltre a ciò, per gli obiettivi da realizzarsi durante l’anno 2014, adottando il presente documento ad “anno solare/finanziario inoltrato”, si dà atto che 
alcune attività, nel concreto/di fatto, allo stato attuale sono già state realizzate. 
 
Obiettivo 1: Obiettivo . Mantenere i livelli di attività  
Descrizione:  
L’obiettivo è quello di mantenere il livello delle attività pur con la riduzione delle risorse disponibili.  
Tempi di realizzazione:  
31.12.2014  
Peso: 70%  
Indicatori risultato:  

• assenza di contenzioso.  

• Utilizzo risorse: accertamenti Entrate correnti 90% - impegni Spese correnti 90% 
 
Obiettivo n. 2. Costante aggiornamento del sito web e delle pubblicazioni.  
Descrizione: L’obiettivo è quello di provvedere alle pubblicazioni di legge sul sito per le competenze dell’area.  
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 30% 
Indicatori risultato:  

• monitoraggio dell’OIV 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A metà anno si è insediata la nuova Amministrazione e dal Programma Amministrativo di mandato si sono tratti gli obiettivi assegnati. 
Di seguito gli obiettivi:  
 

SERVIZI LEGALI E AFFARI GENERALI 

 

Segretario comunale 

 

Obiettivo n. 1: riorganizzazione struttura comunale.  
Descrizione:  
L’obiettivo è quello di procedere al riassetto organizzativo dei servizi/uffici nelle diverse Aree 
31.12.2014  
Peso: 20%  
Indicatori risultato:  

• approvazione del funzionigramma 
 
Obiettivo n. 2 Convenzioni con comuni contermini  
Descrizione: avviare contatti e procedimenti per costituire l’Ufficio tecnico associato 
Tempi di realizzazione:  
31.12.2014  
Peso: 30% 
Indicatori risultato:  

• bozza di convenzione con proposta dell’assetto organizzativo 
 
Obiettivo n. 3 istituzione ufficio unico gare e contratti.  
Tempi di realizzazione:  
31.12.2014  
Peso: 30%  
Indicatori risultato:  

• n. gare svolte per Area amministrativa-finanziaria 

 

Obiettivo n. 4 Regolamento Referendum.  
Tempi di realizzazione:  
31.12.2014  
Peso: 20%  



Indicatori risultato:  

• Proposta di regolamento per la Commissione consiliare  
 
 

 
AREA FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA 

Apicale di Area  

Rag. Paolo Battistutta istruttore direttivo cat. D 

 

 

Bel Arianna Categoria C  

Cisilin Daniela Categoria C  

Lauzzana Eva Categoria C  

Margarit Annamaria cat. C  

Sergioni Francesca cat.C  p.t. 

Cragno Maria Categoria B p.t.  

Marigo Antonina - Categoria B  

Piccolotto Loris cat. B (autista scuolabus-messo comunale) 

Del Zotto Laura Cat. A(accompagnamento scuolabus) 

 
Obiettivo n. 1. rispetto patto di stabilità.  
Descrizione: L’obiettivo è quello di rispettare gli obiettivi del patto.  
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 50%  
Indicatori risultato:  

• rispetto parametri di legge 

• utilizzo completo spazi finanziari  

• certificazioni positive 

 

Obiettivo n. 2. Progetto baby sitter.  
Descrizione: avviare il servizio già presente sul territorio regionale.  
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 20%  
Indicatori risultato:  

• convenzione con Pasian di Prato 
 

Obiettivo n. 3 Consulta dei ragazzi 



Descrizione: istituire la Consulta dei ragazzi 
Tempi di realizzazione: 31.12.2014  
Peso: 30%  
Indicatori risultato:  

• proposta Statuto in Consiglio Comunale  
Indicatori risultato:  
 
 

AREA DEI SERVIZI TECNICI 

Apicale di Area 

p.ed. Di Stefano Aldo istruttore direttivo cat. D 

 

Bazzana Lorena   categoria C 

Della Mea Monica categoria C  

Di Masi Consuelo categoria C  

Venier Claudia   categoria B 

Piccolotto Loris cat. B (operaio, autista, messo notificatore)  

Perusini Mauro cat. B (operaio, autista, messo notificatore)  

Cargnelli Lauro cat. B p.t. (operaio, autista, messo notificatore)  

Tonello Cristian cat. B (operaio, autista)  

Del Zotto Laura Cat. A 

 

Obiettivo n. 1 Realizzazione programma annuale OO.PP.  
Descrizione:  
L’obiettivo è quello di attuare il programma per fasi.  
Tempi di realizzazione:  
31.12.2014  
Peso: 100% 
Indicatori risultato:  

• rispetto tempi tabella di seguito allegata. 
 

 

 

 

 

 

 

 



N. ANNUALITA' DESCRIZIONE OPERE OBIETTIVO AL 31.12.2014

1 2013 AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
ultimazione lavorie consegna provvisoria 

opere all'Amministrazione

2 2013 MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL CANALE GIAVONS IN FRAZIONE DI GRADISCA DI SEDEGLIANO indizione gara d'appalto

3 2013 COMPLETAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE approvazione progetto definitivo

4 2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE STRADALI, EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI
impegno somme pari al 90% dello 

stanziamento di bilancio

5 2014 AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA indizione gara d'appalto

6 2014 AMPLIAMENTO P.I.P. PANNELLIA conferimento incarico professionale

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI RELATIVI AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE                                                                                       

COMPLETAMENTO ANNUALITA' 2013 E ANNUALITA' 2014



 

 

AREA POLIZIA LOCALE 

Apicale di Area 

Com.te Bagatto Rudi cat. PLB   

 

Ganis Andrea   cat. Pla  

Di Bernardo Gianluca cat. Pla 

 

Servizio in convenzione con i comuni di Coseano e Flaibano. 

Gli obiettivi sono assegnati dal Comune Capofila. 


