Comune di Montegrotto Terme

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2019
(ai sensi dell'art. 10, comma1, lett. b) del D. Lgs.150/2009

La relazione sulla performance prevista dall'art.1, comma 10, lett. b), del D. Lgs. 150/2009
costituisce il documento che conclude il ciclo della Performance. Con essa l'Amministrazione
illustra ai cittadini e a tutti gli stakeholders i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente. La
relazione evidenzia quindi a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi e alle risorse umane e finanziarie, con rilevazione degli eventuali scostamenti
registrati nel corso dell'anno indicandone le cause e le misure correttive da adottare.
La Relazione sulla performance del Comune di Montegrotto Terme è regolata dagli artt. 3 e 4 –
Capo IV del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 30 del 27 marzo 2001 e ss.mm.ii.
La Relazione deve essere validata dal Nucleo di Valutazione monocratico e approvata dalla Giunta
Comunale come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di premialità di cui al titolo III
del D. Lgs. 150/2009.
La Relazione riassume i diversi strumenti di programmazione che hanno inciso sull'organizzazione
e sulla performance generale del Comune di Montegrotto Terme.
I documenti di seguito indicati concorrono alla programmazione dell'Ente:
– linee programmatiche di mandato: consistono in un documento, previsto dall’art. 46, comma
3, del D. Lgs. 267/2000 che contiene gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative iniziative
che l’amministrazione intende porre in essere nel corso del proprio mandato elettorale. Lo
Statuto comunale, all’art. 13, prevede che le linee programmatiche di mandato siano
presentate al Consiglio Comunale entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data delle
elezioni;
– DUP ed eventuale Nota di aggiornamento: il DUP è il principale documento introdotto dalla
nuova contabilità. Esso raggruppa in un unico documento, posto a monte del bilancio di
previsione, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di
previsione, del PEG e la successiva gestione. E' nel DUP che l'Ente deve definire le linee
strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel bilancio. Il DUP sviluppa
e concretizza le linee programmatiche di mandato, relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato, presentate al Consiglio dal Sindaco ai sensi dell'art. 46,
comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
– il bilancio di previsione finanziario e le successive variazioni che si rendono necessarie;
– il piano esecutivo di gestione che è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con
il documento unico di programmazione. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108,
c.1, del D. Lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009
sono unificati organicamente nel PEG;
– la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento di bilancio;
– il rendiconto dell’ente che conclude il sistema di bilancio dell’ente.
Il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 45 del 19.07.2018 e successivamente aggiornato con deliberazione
n. 73 del 28.12.2018.
Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 76 del 28.12.2018.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19.07.2019 è stata approvata la salvaguardia
degli equilibri di bilancio e la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021.
Il Piano esecutivo di gestione finanziario per il triennio 2019/2021 è stato approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 mentre l’assegnazione definitiva del P.E.G.
comprendente il piano degli obiettivi e il piano della performance è stata deliberata con
provvedimento di Giunta Comunale n. 82 del 16.05.2019.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2020 è stato approvato il rendiconto
2019.
L’insieme dei documenti costituiti dal documento unico di programmazione, dal piano esecutivo di
gestione comprensivo del piano degli obiettivi e del piano della performance concorrono a costituire
il ciclo della performance.
DOTAZIONE ORGANICA
La struttura organizzativa dell'ente al 31.12.2019 prevedeva sei aree di riferimento. La aree sono
assegnate a posizioni organizzative assegnatarie delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del
Decreto Lgs. 267/2000.
Nel prospetto che segue è riportata la dotazione del personale al 31.12.2019 suddivisa per sesso,
categoria e livelli economici:
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RISULTATI RAGGIUNTI
I principali dati che emergono dal rendiconto 2019 sono:
– risultato di amministrazione al netto di eventuali accantonamenti e vincoli: Euro
2.611.856,26;
– la spesa di personale rispetta i limiti previsti dall'art. 1, comma 557, 557-bis, 557-ter, 557quater della legge 296/2006 e s.m.i.;
– l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
– sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica;
– il Consiglio Comunale ha approvato nei termini previsti dalla legge il bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 e il rendiconto anno 2019.
ESITO DELLE VALUTAZIONI
Sulla base del punteggio finale conseguito, la totalità dei dipendenti titolari di P.O. e non titolari di
P.O. risulta essersi posizionata nella fascia più alta per la rispettiva categoria di appartenenza
equivalente a “buoni risultati finali”.
I dipendenti sottoposti a valutazione da parte del rispettivo responsabile hanno ricevuto la singola
scheda sottoscritta nel contesto di un colloquio di valutazione.

SISTEMA DELLA PREMIALITÀ

La corresponsione dei premi di produttività terrà conto, oltreché dei risultati raggiunti, anche
dell'ammontare del fondo per la produttività, come determinato in sede di contrattazione decentrata.
OBIETTIVI 2019 E LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO
Come emerge dalle relazioni tecniche allegate al rendiconto approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2020, le attività sono state poste in essere dai Responsabili di
Settore secondo le indicazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale.
A seguire l’elenco degli obiettivi che erano stati assegnati ai singoli Responsabili di Settore ed il
livello di raggiungimento degli stessi.

Comune di Montegrotto Terme
Scheda PEG annuale - Anno 2019

OBIETTIVI INTERSETTORIALI
(10 PUNTI)
N.
1

2

Obiettivo operativo

Macroattività

Adempimenti trasparen- Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione intitolata “Amministrazione
za ed anticorruzione
trasparente”, trasparenza intesa come accessibilità totale alle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, delle informazioni previste dalla normativa, trasmissione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e
codice di comportamento dei dipendenti del comune di Montegrotto Terme
agli addetti ai lavori e consulenti che hanno rapporti di collaborazione con
l’ufficio ed ogni altra comunicazione atta al rispetto della Legge 190/2012 e
33/2013.
Tempestività dei pagamenti

Registrazione tempestiva e protocollazione delle fatture;
Emissione degli atti di liquidazione con verifica della regolarità delle prestazioni, forniture e lavori e della regolarità contributiva;
Emissione dei mandati di pagamento con verifica di inadempimento per pagamenti superiori a 5.000,00 euro.
Elaborazione dell’indice trimestrale ed annuale dei tempi di pagamento con
relativa pubblicazione in "Amministrazione Trasparente";
Trasmissione agli uffici dell’elenco periodico delle fatture aperte al fine di
procedere con tempestività ai pagamenti;
Sollecitare agli uffici nell’emissione degli atti di liquidazione.

Pesatura

Obiettivo raggiunto

Al verificarsi della casistica

5

Ogni caposettore ha
provveduto per quanto
di competenza

Tutto l’anno

5

L’indice annuale pubblicato in Amministrazione trasparente, come
previsto dalla legge, è
stato del 39,57%
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Centro di Responsabilità: SEGRETARIO COMUNALE

N Progetti finanziari
.
e non finanziari

Risultato atteso
(Indicatori)
Obiettivo operativo/ Macroattività
Pesatura

1 Piano triennale pre- Redazione
del
PIANO
TRIENNALE Tutto l’anno
venzione della cor- PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE
ruzione
adottando misure per contrastare l’eventuale
corruzione e l'illegalità all'interno dell' ente e di
istituire un sistema di controllo interno che verifichi
la regolarità amministrativa e contabile, il controllo
strategico sui flussi finanziari.
2 Riordino procedure
di
pubblicità,
trasparenza
e
diffusione
informazioni
ai
sensi del D. Lgs
33/2013
3 Attribuzione funzioni di responsabile rendicontazione
tributaria DL
98/2011

Obiettivo Raggiunto

Riordino delle procedure di pubblicità, trasparenza e Tutto l’anno
diffusione delle informazioni, effettuato con cura ed
attenzione nel definire le procedure appropriate
adottando
misure adeguate di vigilanza sul
funzionamento della diffusione dei dati e delle
informazioni stesse.
Esperire le fasi della mediazione mediante apposita Tutto l’anno
convocazione delle parti (Ufficio Tributi e
contribuente), valutare gli avvisi impugnati e sentire
le motivazioni adotte procedendo a ricercare un
accordo, definito conciliazione, per la composizione
della
controversia, anche con formulazione di una

SI
15

SI
10

SI
15

1
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N Progetti finanziari
.
e non finanziari

Risultato atteso
(Indicatori)

Obiettivo Raggiunto

Obiettivo operativo/ Macroattività
Pesatura
proposta per la risoluzione della stessa redigendo
apposito verbale.

4 Funzione di rogito
dei contratti dei
quali l'Ente è parte

5 Assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente
in ordine alla conformità dell'azione
giuridico-amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti
6 Partecipazione, con
funzioni consultive,
referenti e di
assistenza alle
riunioni del
Consiglio
Comunale e della
Giunta Comunale

Stipulazione dei contratti in alternativa al notaio, Tutto l’anno
solo nei casi in cui il Comune è parte, ossia sia
presente come comparente, e solo nell’interesse
dell’ente;
Rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed
autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse dell'ente.
Collaborazione
e
assistenza
giuridico- Tutto l’anno
amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
Garantire la legalità e la conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai
regolamenti con il preciso obbligo giuridico di
segnalare le illegittimità contenute negli emanandi
provvedimenti, al fine di impedire atti e
comportamenti illegittimi forieri di danno erariale.
Collaborazione con gli organi comunali: Giunta e Tutto l’anno
Consiglio, fornendo un controllo sia giuridico (di
regolarità e legittimità) che amministrativo (di
efficienza, efficacia, buon andamento, nonché di
trasparenza, garanzia e rispondenza tra programmi e
risultati caratteristica dell’impostazione manageriale
dell’amministrazione), riferito, anziché al singolo
atto, all’intera attività dell’Amministrazione.

7 Eventuale

Esercitare in caso di assenza o impedimento del Tutto l’anno

SI
10

SI
15

SI
15

SI
2
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N Progetti finanziari
.
e non finanziari
attribuzione di
funzioni di
posizione
organizzativa in
relazione alle
esigenze
organizzative e di
servizio dell'Ente

Risultato atteso
(Indicatori)

Obiettivo Raggiunto

Obiettivo operativo/ Macroattività
Pesatura
Responsabile del Settore le funzioni di responsabile
degli uffici in applicazione dell’art. 97, comma 4,
lettera d) del D. Lgs. 267/2000.

10

3

SETTORE AFFARI GENERALI
Il peso è determinato in 90 punti per ogni ufficio e ripartito tra i vari progetti / attività assegnati ad ogni ufficio

N. Progetti/Attività

Obiettivo specifico

Risultato atteso

Termine
Personale
/Indicazion addetto
e
di
valutazione

Peso Obiettivo
raggiunto

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Nei termini Pagano
previsti da Greco
norme e
Baccarin
Regolamenti

10

SI

SEGRETERIA
1

Segreteria generale
dell’Ente

Gestione attività organi collegiali e degli atti da
questi prodotti. Attività di coordinamento degli
amministratori preposti alle rispettive deleghe

2

Amministratori locali Tenuta fascicoli per procedimenti di gestione
dell’attività amministrativa anche sotto il profilo
degli obblighi della trasparenza

Operazioni ed
Nei termini Pagano
attività finalizzate previsti
Greco
alle procedure
dalle norme
e dai
regolamenti

10

SI

3

Sito web e
Amministrazione
trasparente

Riscontro obblighi informativi nelle varie sezioni
di Amministrazione trasparente

Nei termini di cui Al
Pagano
al D. legisl. n.
verificarsi
33/2013
dell’evento
modificativo
o integrativo

9

SI

4

Affari legali

Aggiornamento costante delle vertenze legali in
itinere, contatti con i professionisti e
aggiornamento periodico vertenze legali.
Preparazione e produzione memorie,
interfacciandosi con gli uffici interessati alle
materie oggetto delle vertenze

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

9

SI

Al
Pagano
verificarsi di Greco
ogni evento
e in
conformità
con i termini

delle norme
di
riferimento
Controllo su
corretta
attuazione
adempimenti di
cui ai D. Legisl.
33/2013 e
30/2013 in
relazione alla
griglia di termini

Nei termini Pagano
previsti
Greco
dalle norme
e
regolamenti

10

SI

Nei termini
previsti
dalle norme
e dai
regolamenti

12

SI

8

SI

6

SI

5

Piano per la
prevenzione della
corruzione e per la
trasparenza

Aggiornamento annuale del PTPC – Supporto al
Segretario comunale per porre in atto azioni intese
ad eliminare o a ridurre i rischi prevedibili nel
perseguimento delle finalità del Piano e per attuare
attività di vigilanza e di controllo sui procedimenti
amministrativi

6

Gestione delle attività
della Giunta, del
Consiglio e delle
Commissioni

Istruttoria, redazione, definizione ordini del giorno Operazioni ed
nella discussione delle proposte e coordinamento attività finalizzate
uffici per raccolta atti e preliminari istruttori,
alle procedure
redazione verbali delle riunioni e confezionamenti
deliberazioni.

7

Servizio centralino

Gestione traffico in arrivo. Informazioni per
l’utenza

Operazioni ed
Quotidiano
attività finalizzate
alle procedure

8

Associazioni

Istituzione albo Associazioni

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Consulta Associazioni

Pagano
Baccarin
Greco
(Commissi
oni
consiliari –
Consulta
Giovani)
Finesso
Greco
Pagano

Al
Baccarin
verificarsi di Pagano
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di

riferimento
9

Gare e contratti

10 Locali pubblici

Gestione procedure ad evidenza pubblica in merito
a impiantistica sportiva, gestione strutture di
rilevanza sociale, servizi a rilevanza pubblica,
servizi di attinenza al settore

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Gestione calendario concessione uso Manufatto di Conclusione delle
legno in Parco Mostar e Sala superiore Ufficio
attività associate
IAT, istruttoria richieste per concessione uso
alle diverse
procedure

Al
verificarsi di
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

Greco
Pagano
Bettoni
Baccarin

Al
Baccarin
verificarsi di Greco
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

10

SI

6

SI

SEGRETERIA DEL SINDACO
1

Segreteria del sindaco Mantenimento attività di segreteria, gestione
e Urp
agenda ed appuntamenti, coordinamento
informativo con gli altri assessori, comunicazione
istituzionale tradizionale e telematica (sito web,
tabelloni luminosi, social network) acquisti
rappresentanza, cerimonie istituzionali,
verbalizzazione incontri istituzionali

Operazioni ed
Quotidiano
attività finalizzate
alle procedure

Greco
Finesso

34

SI

2

Amministratori locali Tenuta fascicoli amministratori. Definizione
competenze ed indennità. Rassegna stampa. App
segnalazioni

Conclusione delle Quotidiano
attività associate
alle diverse
procedure

Greco
Pagano

20

SI

3

Contratti

Stipula, repertorio, registrazione, raccolta invio
telematico e conservazione

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Greco
Al
verificarsi di Pagano
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

18

SI

4

Atti privati

Repertorio, raccolta e successivi adempimenti

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Al
Pagano
verificarsi di Greco
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

18

SI

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Al
Baccarin
verificarsi di
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

60

SI

Organizzazione e gestione eventi sportivi: giro
Conclusione delle Al
Baccarin
d’Italia di handbike – mezza maratona di Padova – attività associate verificarsi di

30

SI

SPORT
1

Sport ed impiantistica Affidamento in gestione impianti sportivi
sportiva
attraverso procedura a rilevanza pubblica, gestione
calendario per concessione in uso degli impianti
sportivi alle Associazioni sportive operanti nel
territorio, applicazione tariffe a carico delle società
per utilizzo impianti sportivi, supporto attività
sportive promozionali organizzata dalle
associazioni, eventi e manifestazioni sportive
organizzate da soggetti diversi attraverso
l'erogazione di servizi e la disponibilità di spazi,
materiali e attrezzature.

2

Eventi sportivi

realizzazione festa dello sport – attività sportive
alle diverse
nei parchi ed aree verdi.
procedure
Affidamento incarico di supporto a soggetto
esterno per valorizzazione titolo di European Town
of Sport mediante implementazione attività ed
eventi sportivi.

ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

PROTOCOLLO E NOTIFICHE
1

Ricezione
registrazione atti di
protocollo con le
connesse procedure
informatiche

2

3

Puntualità ed immediatezza nella registrazione
degli atti comunali in entrata ed uscita. Continuità
del processo di dematerializzazione.

Nei termini Muneratto
previsti da Vettore
norme e
Regolamenti

35

SI

Ufficio protocollo
Ricezione, protocollazione e smistamento copie.
Pec e Albo telematico Gestione Pec. Pubblicazione Albo on line

Operazioni ed
Nei termini Muneratto
attività finalizzate previsti
Vettore
alle procedure
dalle norme
e dai
regolamenti

35

SI

Servizio notifiche

Operazioni ed
Quotidiano
attività finalizzate
alle procedure

20

SI

35

SI

Gestione in sede e fuori sede in rapporto ai
documenti informatici e Pec

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Voltan
Muneratto
Vettore

CED
1

Funzionalità
aggiornamento e
implementazione
telematica

Adeguamento, aggiornamento nuove tecnologie
informatiche e digitali, anche sotto il profilo della
più congeniale gestione degli atti amministrativi.

Operazioni ed
Nei termini Vacante
attività finalizzate stabiliti
alle procedure
dalle
normative
(L. 4/2004 e
successive)

2

Comunicazione e
telecomunicazione

Gestione telefonia fissa e mobile e connettività
internet.
Migrazione telefonia fissa a nuova convenzione

Operazioni ed
Periodico
attività finalizzate
alle procedure

SI

Consip.
Attivazione connettività internet su fibra FTTC.
3

Manutenzione
hardware e software

Controllo, verifica, assistenza di server e sistemi
operativi, pc e applicativi

Periodico
Operazioni ed
attività finalizzate
alle procedure

Vacante

55

SI

Peraro
14
Varetto
Fucigna
Montecchio
Pedrotta

SI

SERVIZI DEMOGRAFICI
1

Attività Ufficio Stato Formazione e trascrizione atti di nascita,
Puntuale
Civile
matrimonio, morte e cittadinanza.
adempimento
Rilascio certificati ed estratti di nascita,
matrimonio, morte e cittadinanza.
Pubblicazioni di matrimonio.
Celebrazione dei matrimoni civili anche di
cittadini residenti in altri comuni.
Annotazioni sui registri di stato civile (separazioni,
divorzi, matrimoni, decessi).
Unioni Civili.
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento Sanitario
(D.A.T.)
Cambio delle generalità dei nuovi nati con
l’aggiunta del cognome materno.
Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis.

Al
verificarsi di
ogni evento
secondo le
diverse
tempistiche
previste
dalle norme
e dai
regolamenti

2

Attività Ufficio
Elettorale

Con le
Peraro
cadenze
Pedrotta
temporali
previste
dalle norme
e dai
regolamenti

Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali
generali e sezionali: due revisioni dinamiche a
gennaio e luglio, due revisioni semestrali,
aggiornamento dell’archivio elettorale a seguito
delle variazioni anagrafiche (Iscrizioni,
cancellazioni, cambi di sezione).
Compilazione dei fascicoli elettorali.
Aggiornamento Albi Presidenti di seggio
elettorale, Scrutatori, Giudici Popolari di Corte
d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.
Rilascio di certificati di iscrizione nelle liste

Puntuale
adempimento

8

SI

elettorali.
Rilascio certificazioni elettorali a corredo delle
firme sui modelli di raccolta proposte referendum
e sui modelli di presentazione liste di candidati per
varie elezioni.
3

Attività Ufficio
Anagrafe

Pratiche di immigrazione e di emigrazione,
Puntuale
permessi di soggiorno, verifiche anagrafiche,
adempimento
comunicazioni da e verso altri enti.
Mutazioni schede anagrafiche individuali e schede
di famiglia
Aggiornamento banca dati popolazione residente.
Rilascio certificazioni ed attestazioni anagrafiche.
Pratiche passaporto e certificato espatrio minori.
Autenticazioni firma, foto, copia.
Rilascio attestati di soggiorno e di soggiorno
permanente ai cittadini comunitari.
Controllo del titolo di possesso e di utilizzo degli
alloggi occupati (norma antiabusivismo).
Rilascio carte d’identità anche ai minori di 15 anni
(art. 10 DL 70/2011- piano sicurezza).
Rilascio della C.I.E. (Carta di Identità Elettronica)
a patire dal 15 febbraio 2018.
Predisposizione, aggiornamento trimestrale ed
adeguamento piano di sicurezza C.I.E.
Passaggi di proprietà veicoli.
Programma ANAG-AIRE – aggiornamento dati.
Popolamento I.N.A. e gestione dell’anagrafe a
mezzo SAIA – collegamento diretto telematico con
altri enti e Istat – allineamento codici fiscali con
banca-dati Ministero delle Finanze.
Numerazione civica e toponomastica –
attribuzione a nuove aree sottoposte a sviluppo
costruttivo. Controllo, verifica, correzione

Al
verificarsi di
ogni evento
secondo le
diverse
tempistiche
previste
dalle norme
e dai
regolamenti

Al

16
Peraro
Fucigna
Montecchio
Pedrotta
Varetto

SI

posizioni errate.

verificarsi di
nuovi
insediamenti
o
ristrutturazio
ni

4

Cimitero comunale

Verifica e aggiornamento dati.
Attribuzione e contratti di assegnazione dei loculi.
Supporto ad Etra SpA, società incaricata della
gestione del cimitero comunale nella gestione
amministrativa e contabile.
Pratiche di cremazione salme e di resti mortali.
Affido ceneri a domicilio.
Inumazioni, tumulazioni, traslazioni salme e resti
mortali.
Estumulazioni ordinarie (concessioni loculi ed
ossari scadute negli anni 2012, 2013, 2014, 2015)
e straordinarie.
Autorizzazioni Trasporto salme e rilascio
Passaporti mortuari.
Concessioni aree cimiteriali per tombe di famiglia.
Aggiornamento e allineamento dell’anagrafe
mortuaria cimiteriale attraverso il programma
informatico Exedra.

Porre in essere
Peraro
Al
tutte le operazioni verificarsi di Varetto
e le attività
ogni evento
finalizzate alla
procedura

5

AIRE

Aggiornamento dell’Anagrafe degli Italiani
residenti all’estero (A.I.R.E.) periodica e
straordinaria per garantire con regolarità il diritto
di voto ai cittadini residenti all’estero.
Iscrizioni, cancellazioni, variazioni di indirizzo.
Inserimento dati e aggiornamento banca dati
ministeriale.

Puntuale
adempimento

6

Indagini multi scopo
ISTAT

Rilevazioni e redazioni statistiche per l’Istat.
Compilazione, controllo e verifica schede di

6

SI

Al
Pedrotta
5
verificarsi di Montecchio
ogni evento

SI

Porre in essere
Al
Peraro
8
tutte le operazioni verificarsi di Montecchio

SI

Statistiche mensili ed
annuali
Censimento
Permanente della
Popolazione

rilevazione.
Compilazione modelli Istat previsti per tutti gli
eventi anagrafici e di stato civile.
Censimento Permanente della Popolazione.
Istituzione Ufficio Comunale del Censimento,
scelta e formazione dei Rilevatori, atti preparatori
e svolgimento.
Indagine multiscopo AVQ formazione rilevatori
atti preparatori e svolgimento

e le attività
finalizzate alla
procedura

ogni evento Pedrotta
e in base
alle richieste
dell’Istituto

7

Elezioni Europee del Gestione delle Elezioni Europee del 26 maggio
26 maggio 2019
2019: revisione straordinaria elettorale, disciplina
della propaganda elettorale, rinnovo delle tessere
elettorali, costituzione seggi elettorali,
coordinamento delle operazioni dei seggi
elettorali, raccolta dati elettorali. Predisposizione
di tutti gli atti amministrativi ed autorizzatori per
lo svolgimento delle Elezioni.
Assistenza ai componenti i seggi elettorali.
Raccolta e invio plichi elettorali.

Porre in essere
tutte le operazioni
e le attività
finalizzate alla
gestione delle
elezioni

Applicazion
e della
tempistica
prevista
nelle
circolari
ministeriali

8

Aggiornamento rego- Adeguamento alle norme di legge in vigore; inserilamento polizia mor- mento regolamentazione dispersione ceneri in aree
tuaria
pubbliche e/o private; regolamentazione servizio
custodia salme in obitorio; servizio di recupero e
trasporto salme deceduti in alberghi o su pubblica
via

Conclusione delle
attività associate
alle diverse procedure

Al verificar- Peraro
si di ogni
evento e in
conformità
con i termini
delle norme
di riferimento

3

Parzialmente
attuato – rimane
da
implementare il
regolamento
relativamente
alla cremazione

9

Estumulazioni ordinarie loculi anni
1984-85

Conclusione delle
attività associate
alle diverse procedure

Al verificar- Peraro
si di ogni
Fucigna
evento e in Varetto
conformità
con i termini
delle norme

5

SI

Ricerca eredi concessionari, predisposizione ordinanza sindacale, file per Etra, ricevimento pubblico per scelta destinazione resti mortali, autorizzazioni estumulazioni, cremazioni, trasporti salme al
forno crematorio e rientro ceneri in cimitero, predisposizione conseguenti nuovi contratti di conces-

Peraro
5
Pedrotta
Montecchio
Fucigna
Varetto

SI

sione ossari, aggiornamento programma informatico di gestione cimiteriale, aggiornamento registri
cimiteriali, archiviazione.

di riferimento

10 Variazioni di indirizzo posizioni anagrafiche interessate da variazioni toponomastiche

Predisposizione provvedimenti di modifica della
toponomastica esistente con assegnazione nuova
numerazione;
provvedimenti di avvio al procedimento con i soggetti interessati alla variazione dell’indirizzo, non
dovuto ad effettivo spostamento di residenza; raccolta dati e contratti utenze domestiche (acqua,
luce, telefono, gas, banche, carte di circolazioni
veicoli, patenti, camere di commercio);
invio comunicazione d’ufficio ai vari enti riguardo
il cambio di indirizzo; apertura e chiusura della
pratica di variazione in anagrafe; chiusura del procedimento alle famiglie/ditte interessate.

Conclusione delle
attività associate
alle diverse procedure

Al verificarsi di ogni
evento e in
conformità
con i termini
delle norme
di riferimento

4
Peraro
Fucigna
Montecchio
Pedrotta
Varetto

SI

11 Controllo dati a computer con fascicolo
cartaceo di tutti gli
stranieri comunitari
ed extra comunitari
residenti.

Si verificano i dati relativi alla paternità e
maternità, matrimonio, stato civile e divorzio degli
stranieri iscritti in anagrafe con quanto contenuto
nel fascicolo cartaceo di ogni straniero.
Distinzione tra i dati depositati agli atti d’ufficio e
quelli confermati dai comuni di provenienza, di
precedente iscrizione anagrafica; invito al cittadino
a portare in visione la documentazione mancante
agli atti, fotocopiatura e implementazione
conseguente degli atti contenuti nell’anagrafe a
computer.

Conclusione delle
attività associate
alle diverse procedure

Al verificarsi di ogni
evento e in
conformità
con i termini
delle norme
di riferimento

Fucigna
4
Montecchio
Pedrotta
Varetto

SI

12 Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità, accertata, mancato
rinnovo della dimora
abituale e scadenza
del permesso di sog-

Avvio del procedimento, controllo permessi di
soggiorno in scadenza, provvedimenti di cancellazione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno o per mancata dichiarazione di dimora abituale. Avvio del procedimento, relazioni con polizia municipale per i controlli intervallati nel tem-

Conclusione delle
attività associate
alle diverse procedure

Al verificar- Montecchio 6
si di ogni
Fucigna
evento e in Pedrotta
conformità
con i termini
delle norme

SI

giorno.

po, provvedimento di cancellazione anagrafica per
irreperibilità accertata.

di riferimento

13 Bonifica delle posizioni Saia scartate
dalla procedura

In vista dell’imminente ANPR, Gestione di un’unica anagrafe statale a livello ministeriale, le anagrafi comunali scompariranno, ogni comune certificherà per tutti, aggiornando nella banca dati ministeriale ogni comune i dati dei residenti di competenza.
Il rilascio della C.I.E. costringe ad effettuare nel
più breve tempo possibile la bonifica di tutte le posizioni non allineate, in quanto gli errori bloccanti
non consentono il rilascio al cittadino del documento elettronico.

Conclusione delle
attività associate
alle diverse procedure

Al verificar- Peraro
si di ogni
evento e in
conformità
con i termini
delle norme
di riferimento

14 Avvio ANPR

A seguito della bonifica delle posizioni
anagrafiche inizio attività allineamento delle
posizioni anagrafiche con la banca dati del CNSD
successivamente subentro in ANPR

Conclusione delle
attività associate
alle diverse procedure

Al verificarsi di ogni
evento e in
conformità
con i termini
delle norme
di riferimento

4

SI

Fucigna
2
Varetto
Montecchio
Pedrotta

SI

SERVIZI SOCIALI
1

Interventi a favore
delle famiglie in
situazione di
svantaggio sociale

Verifica dei requisiti e istruttoria per l’eventuale
concessione di contributi economici comunali
Verifica dei requisiti, inserimento delle domande
nel portale informatizzato dell’INPS,
predisposizione di un progetto personalizzato,
monitoraggio delle singole situazioni, per la
concessione del Reddito di Inclusione da parte

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Al
Bottaro
verificarsi di Bettoni
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di

8

SI

dell’INPS stesso (contributo economico per
famiglie in condizione di difficoltà economica
sostituito nel corso dell’anno 2019 dal reddito di
cittadinanza).

riferimento

Attivazione del progetto RIA gestito in
collaborazione con il Comune di Padova soggetto
capofila. Individuazione delle famiglie bisognose,
analisi della situazione, inserimento delle stesse tra
i beneficiari del RIA.
Gestione del progetto Lavori di Pubblica Utilità a
seguito della DGR Veneto 624/2018 a favore di
persone disoccupate di lunga durata o in stato di
svantaggio.
2

Situazioni di
emergenza abitativa

Alloggi A.T.E.R.: segnalazione all’A.T.E.R. di
nuclei familiari in condizione di emergenza
abitativa. Ordinanza di assegnazione alloggi per un
massimo di 2 anni. Monitoraggio della situazione
economico-sociale dei nuclei familiari assegnatari.
Casa S. Chiara: convenzione con la Cooperativa
Sociale “Nuovo Villaggio” di Padova per il
servizio di accoglienza in emergenza abitativa, in
situazione di cohousing, presso Casa S. Chiara, per
l’inserimento urgente di persone temporaneamente
prive di alloggio. Impegno di spesa per l’utilizzo o
la riserva delle stanze.
Parrocchia S. Pietro Apostolo: Protocollo d’intesa
per l’ospitalità temporanea a titolo gratuito, fino ad
un massimo di 11 mesi, di nuclei familiari in
difficoltà, presso i locali messi a disposizione dalla
Parrocchia, su richiesta dei Servizi Sociali

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Al
Bottaro
verificarsi di Fasolato
ogni evento Bettoni
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

8

SI

(servizio da sospendere nel corso dell’anno 2019).
3

Interventi a favore di Sostegno Educativo Domiciliare. Rivolto a nuclei
minori in situazione familiari in difficoltà con figli minori e finalizzato
di disagio
al sostegno dei genitori stessi nel loro ruolo
educativo.
Minori riconosciuti da un solo genitore con
l’erogazione di contributi economici, mediante la
presa in carico sociale di ogni singola situazione e
la richiesta alla Provincia di partecipazione alla
spesa.
Contributi parti trigemellari e famiglie con 4 o più
figli: raccolta delle domande. Elaborazione della
graduatoria. Approvazione con delibera di Giunta.
Trasmissione in Regione degli atti elaborati e
richiesti dalla Regione stessa.
Contributi figli orfani di un genitore: raccolta delle
domande. Elaborazione della graduatoria.
Approvazione con delibera di Giunta.
Trasmissione in Regione degli atti elaborati e
richiesti dalla Regione stessa.
Inserimento in Comunità per minori in stato di
grave disagio psicologico e sociale, affidati dal
Tribunale per i minorenni e/o dal Tribunale
Ordinario ai Servizi Sociali, con relativo progetto
di presa in carico integrata elaborato in sede di
U.V.M.D. Monitoraggio e supervisione degli
inserimenti. Impegno di spesa per le rette.
Affido familiare – Progetto Famiglie in Rete in
collaborazione con i Comuni di Padova Ovest,

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Fasolato
Al
verificarsi di Bettoni
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

12

SI

finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà nel
loro ruolo genitoriale.
Collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale
Scolastico di Montegrotto Terme, per i minori
bisognosi di supporto nell’apprendimento
scolastico e di interventi di integrazione sociale,
anche mediante l’attivazione della mediazione
linguistica.
4

Progetto S.P.R.A.R.

Adesione ad un Progetto S.P.R.A.R. del Ministero
dell’Interno, per l’accoglienza di richiedenti asilo e
rifugiati presso Casa S. Chiara. Presa in carico e
monitoraggio delle singole situazioni in
collaborazione con la Cooperativa Nuovo
Villaggio e il Comune Capofila del Progetto di
Piove di Sacco. Partecipazione alle Equipe.

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Al
Bottaro
verificarsi di
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

5

Servizi rivolti alla
prima infanzia

Asilo Nido comunale: gestione iscrizioni,
graduatorie, definizione rette di frequenza,
dichiarazioni di frequenza su richiesta dei genitori,
gestione rapporti con la Cooperativa affidataria del
servizio. Rilevazione annuale dei dati finalizzata
all’ottenimento del contributo regionale annuale
per la gestione del servizio.

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Al
verificarsi di
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

Affidamento incarico professionale a Consulente
Psico-Pedagogica per interventi di verifica,
coordinamento, supporto, formazione all’attività
delle educatrici dell’Asilo Nido comunale.
Svolgimento procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento della gestione del servizio di asilo

6

Bettoni (in 10
collaborazi
one con
l’ufficio
istruzione)

SI

SI

nido
Convenzione con le Parrocchie S. Pietro Apostolo
e S. Giuseppe per la concessione di contributi alla
gestione dei rispettivi asilo nido paritari.
Graduatorie delle domande (in caso di richieste
superiori ai posti disponibili).
Definizione delle rette di frequenza
Autorizzazione e Accreditamento delle strutture
educative per la prima infanzia presenti nel
territorio. Pratiche e provvedimenti inerenti la
concessione e il rinnovo degli stessi, in
collaborazione con l’U.L.S.S..
Nido in Famiglia. Ricevimento delle dichiarazioni
di avvio attività. Provvedimento annuale di
comunicazione alla Direzione Regionale
competente.
Istruttoria di concessione dei Buoni Famiglia
regionali, per la frequenza di un Nido Famiglia,
alle famiglie risultate beneficiarie
6

Servizi per minori

Centri Ricreativi Estivi per gli alunni delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, nel seguente periodo 1 luglio – 6 settembre
Procedura negoziata nel M.E.P.A. mediante
procedura R.D.O.. Atti di affidamento. Attività di
coordinamento con soggetto affidatario del
servizio.
Affidamento mediate procedura negoziata nel
M.E.P.A. del servizio di Centro di Aggregazione.
Avvio, coordinamento e controllo della gestione
del servizio.

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Al
Fasolato
verificarsi di Bettoni
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

6

SI

7

Pratiche affidate al
C.A.F.

Assegni maternità e nuclei familiari con almeno tre
figli minori concessi dal Comune – erogati
dall’I.N.P.S. Verifica dei requisiti. Raccolta delle
domande. Determina di concessione.

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Bottaro
Al
verificarsi di Bettoni
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

4

SI

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Al
Bottaro
verificarsi di Bettoni
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

12

SI

Bonus gas, luce ed acqua. Informazioni ai cittadini
ed invio al C.A.F. per le pratiche di riduzione delle
tariffe del gas, dell’energia elettrica e dell’acqua,
sulla base dell’I.S.E.E.
I.S.E.E. con nucleo familiare “ristretto” per Asilo
Nido
I.S.E.E. modificato denominato Allegato “A” per
beneficiare dell’I.C.D.
8

Interventi a favore di
persone disabili ed
anziani non
autosufficienti

Valutazione multidimensionale in ambito
distrettuale per il rilascio della scheda SVAMA,
finalizzata all’inserimento in strutture residenziali
protette e centri diurni
Istanza con allegata relazione sociale al Tribunale
di Padova per la nomina di Amministratore di
sostegno a favore di persone incapaci di
provvedere ai propri interessi
Definizione istruttoria dell’eventuale integrazione
comunale della retta e relativa quantificazione,
gestione atti amministrativi conseguenti, rapporti
con le famiglie e con le strutture ospitanti
Valutazione del possesso dei requisiti per l’accesso
all’Impegnativa di Cura Domiciliare (contributo
economico per le persone assistite al proprio
domicilio). Raccolta delle domande e inserimento

dei dati nel portale informatizzato della Regione
Veneto, atti amministrativi connessi alla procedura
stessa.
Valutazione dei requisiti per l’attivazione del
Servizio di Telecontrollo e Telesoccorso e
inserimento dei dati nel portale informativo
regionale dedicato.
Valutazione del possesso dei requisiti per l’accesso
al servizio comunale di Assistenza Domiciliare,
svolto da Operatrici Socio-sanitarie e
dell’eventuale contribuzione economica al servizio
da parte degli utenti. Coordinamento con le
operatrici e definizione del piano settimanale degli
interventi. Gestione amministrativa del contratto di
affidamento del servizio a Cooperativa Sociale.
Implementazione del servizio di assistenza
domiciliare a seguito di convenzione con il CEAV
a favore dei malati oncologici.
Verifica dei requisiti per l’accesso alla tessera
agevolata di trasporto pubblico per invalidi civili,
rilasciata dalla Provincia di Padova. Inoltro delle
domande pervenute
9

Attività di
animazione per
anziani
autosufficienti

Progetto e promozione valorizzazione
invecchiamento attivo. Partecipazione al bando
regionale. Gestione con soggetti partner delle
attività previste dal progetto approvato e
cofinanziato dalla Regione Veneto.
Verifica della gestione del Centro ricreativo
comunale

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Al
Bettoni
verificarsi di Bottaro
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di

6

SI

riferimento
Coordinamento con la Provincia di Padova per il
rilascio della “Carta Over 70” (tessera per il
trasporto pubblico locale a tariffa agevolata)
10 Attività di supporto
alle persone
svantaggiate

Affidamento, controllo e gestione amministrativa
servizio di trasporto sociale con automezzi
comunali e gestione convenzione con Croce Rossa
per trasporto in ambulanza, rivolto ad anziani,
minori e adulti, con disabilità e/o carenza di rete
familiare.

Gestione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Al
Bottaro
verificarsi di Baccarin
ogni evento Bettoni
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

8

SI

Gestione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Al
Bettoni
verificarsi di Greco
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

4

SI

Conclusione delle
attività associate
alle diverse
procedure

Al
Bettoni
verificarsi di Baccarin
ogni evento
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

3

SI

Avvio e gestione a seguito di convenzione con
associazioni no profit del Centro Sollievo a favore
di famiglie con persone affette dal morbo di
Alzheimer.
11 Politiche giovanili

Gestione dello Sportello Informagiovani e
interventi della Consulta dei Giovani.
Progetto politiche giovanili. Partecipazione al
bando regionale relativo ai giovani risorsa della
comunità. Gestione assieme ai soggetti partner
della attività previste dal progetto cofinanziato
dalla Regione Veneto.

12 Sostegno ad
Associazioni locali
no profit

Contributi una tantum a sostegno delle
associazioni locali prive di finalità lucrative.
Contributi a favore delle associazioni locali per
iniziative varie rivolte alla collettività

13 Servizi per la
cittadinanza

Sportello di consulenza legale gratuita a favore dei Conclusione delle
attività associate
cittadini, una volta la settimana presso la sede
alle diverse
municipale
procedure
Ambulatorio infermieristico gratuito svolto dalla
Croce Rossa Italiana sezione di Padova, una volta
la settimana, presso il Centro ricreativo comunale
di Via Diocleziana. Effettua prestazioni di base
quali: misurazione della pressione, della glicemia,
del colesterolo, ecc.

Bettoni
Al
verificarsi di Fasolato
ogni evento Bottaro
e in
conformità
con i termini
delle norme
di
riferimento

3

SI

Comune di Montegrotto Terme
Scheda PEG annuale - Anno 2019
Centro di responsabilità:

N.

Obiettivo operativo

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA

Risultato atteso
(Indicatori)

Risorse umane
assegnate

Macroattività

Pesatura

Interdipendenz
e con
altri C.d.R.

Obiettivo
raggiunto

1

Deliberazioni e
determinazioni

Tutto l’anno

Turin Francesca
Pedron Chiara
Brazzalotto
Francesca dal
01/06/2019

Sono coinvolti tutti SI
i settori

2

Assistenza al revisore Tutto l’anno

Turin Francesca
Brazzalotto
Francesca dal
01/06/2019

SI

3

Approvazione
del Aprile 2019
rendiconto esercizio
______________
2018
9

Acquisizione delle dichiarazioni di economia sui residui
e delle variazioni di esigibilità degli impegni da parte di
tutti i responsabili;
Predisposizione della deliberazione di riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi;
Predisposizione dei documenti previsti dalla legge;
Esame da parte del Revisore Unico dei Conti;
Predisposizione deliberazione di Consiglio Comunale.
Pubblicazione sul sito dell’ente dei documenti e invio alla
BDAP

4

Pubblicizzare

Predisposizione

Verifica della regolarità contabile di tutte le deliberazioni
di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale;
______________ Verifica della regolarità contabile di tutte le
6
determinazioni con registrazione degli eventuali
accertamenti e impegni;
Verifica degli atti di liquidazione con emissione dei
relativi mandati di pagamento
Assistenza al revisore per le varie incombenze a cui lo
stesso deve adempiere (Pareri, relazione al Bilancio di
______________ Previsione ed al Conto Consuntivo, questionari Corte dei
3
Conti, ecc…)

i Aprile 2019

dell’elenco

dei

beneficiari

SI

Sono coinvolti tutti SI
Turin Francesca
i settori
Pedron Chiara
Bottaretto Luisa
in servizio fino al
03/04/2019

delle Turin Francesca

SI

Comune di Montegrotto Terme
Bottaretto Luisa
nominativi
delle
provvidenze economiche anno 2018;
persone alle quali ______________ Approvazione dell’elenco con determinazione del in servizio fino al
03/04/2019
2
sono stati erogati
servizio contabilità;
contributi nell’anno
Pubblicazione dell'allegato sul sito istituzionale dell'ente
2018 come previsto
nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.
dal D.P.R. n. 118 del
Pubblicità dell’elenco dei beneficiari all’albo pretorio e
07.04.2000
sul sito internet del Comune.

5

6

7

Gestione
spese
economali
per
forniture e prestazioni
urgenti di importo
limitato che per loro
natura non possono
essere
tempestivamente
programmate.
Gestione acquisti di
cancelleria generici
per
gli
uffici
comunali.
Gestione
oggetti
smarriti
Registro Unico delle
Fatture - Piattaforma
per la certificazione
dei crediti

Rispondere con
tempestività alle
richieste
degli
uffici

Predisposizione pratiche ed emissione dei buoni
economali;
Anticipazione, rimborso e reintegro durante l’anno del
fondo economale.
Predisposizione rendiconti annuali e pubblicazione su
______________ SIRECO;
2
Acquisti principalmente tramite convenzioni Consip e/o
Mercato Elettronico PA.
Pubblicazione dell’avviso di ritrovamento degli oggetti
smarriti ed eventuale consegna al proprietario/ritrovatore

Gestione
tramite
broker delle richieste
di risarcimento danni
(sinistri passivi) e
gestione diretta dei

Fornire
assistenza
adeguata
sinistrati.
Provvedere

Annotazione sul RUF entro 10 gg. dal ricevimento delle Pedron Chiara
fatture di acquisto e delle richieste equivalenti di Turin Francesca
pagamento per somministrazioni, forniture o appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse
nei confronti dell’Ente.
______________ Registrazione e aggiornamento dei dati sulla Piattaforma
5
per la Certificazione dei Crediti del MEF.
Rispettare
le
scadenze previste
per i singoli
adempimenti

Sin.passivi: apertura sinistri al broker e invio di tutta la
documentazione per la gestione e la definizione degli
ai stessi; richiesta agli uffici competenti della relazione
tecnica da inviare al broker.
al Sin.diversi: apertura della posizione tramite il broker

SI

Pedron Chiara
Brazzalotto
Francesca
dal
01/06/2019
Bottaretto Luisa
in servizio fino al
03/04/2019

Sono coinvolti SI
tutti i settori

Pedron Chiara
Edilizia
Bottaretto Luisa Pubblica
in servizio fino al Polizia Locale
03/04/2019

SI

Comune di Montegrotto Terme
sinistri c.d. “attivi” recupero
per il rimborso dei danni
danni subiti dall’Ente dall’Ente

dei incaricato e invio di tutta la documentazione utile per la
subiti richiesta dell’indennizzo.
Sin.attivi: denuncia alla compagnia assicuratrice di
controparte, con richiesta di risarcimento dei danni patiti,
______________ invio della relativa documentazione utile al recupero
2
delle somme, con eventuale assistenza del broker per casi
di particolare complessità.

8

Gestione del parco Tutti i mesi
assicurativo dell’Ente
______________
2

Collaborazione con il broker per la gestione dell’intero
parco assicurativo dell’Ente e predisposizione degli atti
necessari alla stipula delle coperture assicurative per
l’anno 2019 e successivi.

SI
Pedron Chiara
Bottaretto Luisa
in servizio fino al
03/04/2019

SI

9

Gestione
della
posizione giuridica ed
economica di tutto il
personale dipendente

Raccolta dei dati provenienti dai vari uffici.
Caricamento nel portale "gestione paghe" dei dati per la
successiva elaborazione delle buste paghe.
Verifica della corretta imputazione ai capitoli di bilancio.
Emissione dei mandati di pagamento.
Versamento delle ritenute effettuate e dei contributi.

Pedron Chiara
Ufficio
Brazzalotto
Personale
Francesca
dal
01/06/2019

SI

Pedron Chiara
Brazzalotto
Francesca
dal
01/06/2019

SI

Tutti i mesi e
Collazione, completamento e invio dei modelli fiscali e Pedron Chiara
Brazzalotto
rispetto delle
contributivi previsti dalla normativa vigente.
Francesca
dal
scadenze previste
01/06/2019
dalla legge
______________
5

SI

Tutti i mesi e
rispetto delle
scadenze previste
dalla legge

______________
3
10 Gestione
della Tutti i mesi
Caricamento nel portale delle eventuali modifiche alle inposizione economica
dennità mensili.
degli amministratori
Verifica della corretta imputazione ai capitoli di bilancio.
______________ Emissione dei mandati di pagamento.
ed assimilati
3
Versamento delle ritenute effettuate e dei contributi.
Compilazione Modello Uniemens per posizione del Sindaco.
11 Liquidazioni mensili
IRAP e compilazione
della
dichiarazione
IRAP annuale e delle
altre procedure fiscali
tra le quali mod. 770
semplificato
e
ordinario, UniEmens,

Comune di Montegrotto Terme
D.M.A.2, INAIL.
12 Liquidazioni mensili
Iva e compilazione
della
dichiarazione
Iva ;

13 Vincolo di
pubblica

Emissione delle fatture elettroniche di vendita a partire Pedron Chiara
Turin Francesca
dal 01.01.2019;
Registrazione fatture e corrispettivi relativi ai servizi
rilevanti Iva e compilazione dei relativi registri;
Liquidazione mensile Iva e relativo pagamento quando
dovuto;
Collazione, completamento e invio dei modelli fiscali
______________ (dichiarazione
Iva,
comunicazione
liquidazioni
5
periodiche Iva, comunicazione dati fatture) previsti dalla
normativa vigente.
Tutti i mesi e
rispetto
delle
scadenze previste
dalla legge

finanza Rispettare i
vincoli

Garantire l'equilibrio di bilancio che si intende
conseguito allorchè in sede di rendiconto sia presente un
risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il
riscontro di tale risultato è desunto dal prospetto della
______________ verifica degli equilibri allegato al rendiconto della
3
getsione.

SI

Turin Francesca
Sono coinvolti SI
Brazzalotto
tutti i settoriSI
Francesca
dal
01/06/2019

14 Ricevimento fatture Tutto l’anno
in
modalità
elettronica
(L.
244/2007 e ss.mm.ii.) ______________
4
e
successiva
liquidazione

Ricevimento con modalità elettronica delle fatture Pedron Chiara
Sono coinvolti
Turin
Francesca
intestate all’Ente con verifica della regolarità delle stesse
tutti i settori
e successiva registrazione sul gestionale.
Assistenza a tutti i settori nell’accettazione delle
fatturePA, in particolare per quanto attiene l’applicazione
dello split payment (pagamento dell’imponibile al
fornitore e dell’Iva direttamente all’erario) e
dell’inversione contabile (reverse charge) ove previsti;
Risoluzione delle problematiche connesse al ricevimento
di fatture errate;
Liquidazione delle fatture del settore finanziario.

SI

15 Approvazione
del Settembre 2019
bilancio consolidato:
rappresentare
il
risultato economico,
patrimoniale
e
finanziario
della

Individuazione del gruppo “amministrazione pubblica”;
Individuazione del perimetro di consolidamento al fine di
individuare gli enti da considerare per la predisposizione
del bilancio consolidato;
Elaborazione del bilancio consolidato;
Acquisizione del parere del Revisore Unico dei Conti;

SI

Turin Francesca
Pedron Chiara
Bottaretto Luisa
in servizio fino al
03/04/2019

Comune di Montegrotto Terme
complessiva attività ______________ Approvazione da parte del Consiglio Comunale e
svolta dall’ente e i
8
successivo invio alla BDAP.
suoi enti strumentali e
le
sue
società
controllate
e
partecipate.
16 Gestione
Alle scadenze
Gestione delle partecipazioni dell’Ente, con particolare Pedron Chiara
partecipazioni
previste per legge riferimento agli adempimenti annuali di revisione Turin Francesca
ordinaria delle stesse da effettuarsi sulla piattaforma
“Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro.
Rapporti con le partecipate per la verifica sulla
______________ realizzazione della razionalizzazione sulle partecipazioni
3
indirettamente detenute dall’Ente.
17 Documento Unico di
Programmazione per
il triennio 2020/2022

Entro i termini
previsti
dal
principio
contabile
applicato
concernente
la
programmazione
di bilancio
_____________
7

Elaborazione del documento sulla base delle linee che
verranno fornite da parte dell'Amministrazione ed in
linea con le linee programmatiche di mandato.
Predisposizione della deliberazione della Giunta
Comunale di approvazione del Documento Unico di
Programmazione per la presentazione al Consiglio
Comunale.
Predisposizione della deliberazione per il Consiglio
Comunale per l’approvazione del documento.

18 Bilancio di previsione Entro il termine Richiesta dati ai vari uffici per l’elaborazione del
finanziario 2020/2022 di legge
documento;
Predisposizione delle delibere e di tutti gli allegati
previsti dal D. Lgs. 267/2000 o dal D. Lgs. 118/2011.
______________ Presentazione al Consiglio Comunale per la successiva
9
approvazione.
Invio alla BDAP
19 Monitoraggio delle
entrate

Tutto l’anno

Registrazione tempestiva della copertura delle entrate;
Richiesta dati ai vari uffici per l’elaborazione;

SI

Pedron Chiara
Sono coinvolti SI
Bottaretto Luisa tutti i settori
in servizio fino al
03/04/2019

Turin Francesca
Pedron Chiara
Bottaretto Luisa
in servizio fino al
03/04/2019
Brazzalotto
Francesca
dal
01/06/2019
Bottaretto Luisa
in servizio fino al
03/04/2019

Sono coinvolti SI
tutti i settori

Sono coinvolti SI
tutti i settorI

Comune di Montegrotto Terme
20 Regolamento di conta-

Turin Francesca
______________ Sollecitare gli uffici per recupero dei crediti
3
Verifica delle norme di legge che in alcune parti demandano Turin Francesca
Entro fine anno

bilità

______________
6

all'autonomia dell'Ente la discrezionalità nel definire le moda- Pedron Chiara
lità con cui attuare i principi contabili

Primi studi
per
la
predisposizi
one
del
regolamento

Centro di responsabilità:

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO PERSONALE

MISSIONE 1
PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE
ATTIVITA’ ORDINARIA

N.

Progetti

Risultato atteso

1 Rilevazione
eccedenze/esuberi di
personale art. 33
D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.
Piano triennale del
fabbisogno di
personale 2020/2022
art. 6 del D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii.
Mobilità interna ed
esterna, comandi
interni - esterni

Predisporre gli atti propedeutici all'approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.
Mantenimento dell’attività amministrativa in riferimento a tutti gli atti inerenti al personale dipendente quali gli atti di liquidazione mensili per
compensi del lavoro straordinario e rimborso spese delle missioni.
Predisposizioni avvisi di mobilità, esame delle
domande, colloqui e graduatorie, contatti con gli
altri enti per autorizzazioni, attuazione procedure
di assunzione.

Porre in essere
tutte le operazioni e le attività finalizzate alle diverse
procedure

Nel rispetto delle
tempistiche degli
atti preventivi e
successivi contenute nei regolamenti comunali

Sanasi Cecilia
Siscaro Giovanni

SI

2 Concorsi pubblici

Predisposizione dell'iter per l'effettuazione di concorsi pubblici: bandi di concorso, verifiche domande di partecipazione, nomina delle Commissioni, atti conseguenti fino alla stipula del contratto di lavoro con i neo assunti

Procedere alla Entro il primo secopertura dei mestre
posti liberi

Sanasi Cecilia
Siscaro Giovanni

SI

Siscaro Giovanni
Sanasi Cecilia

SI

Pesatura

Termine/
Indicatore di
valutazione

Obiettivo
raggiunto

Obiettivo operativo

Risorse umane
assegnate

___________
7

___________
12
Rilevazione malattie Rilevazione e verifica periodi di malattia, richie- Porre in essere Al verificarsi di
3 dei dipendenti
sta eventuale di accertamento fiscale da parte tutte le opera- ogni evento
dell’INPS predisposizione prospetti per decurta- zioni e le attizione stipendiale.
vità finalizza-

N.

Progetti

Obiettivo operativo

Risultato atteso
Pesatura

Termine/
Indicatore di
valutazione

Obiettivo
raggiunto

Risorse umane
assegnate

te alle procedure
___________
4
Rilevazioni mensili e
4 annuali (tassi di assenza, presenza, permessi sindacali, permessi Legge 104/92,
Anagrafe prestazioni,
Incarichi e collaborazioni esterne).
Conto annuale 2018,
Relazione al Conto
annuale 2018, Lavoro
flessibile, Pari opportunità.
Comunicazione
obbligatoria
5 on line sul sito
ClicLavoro Veneto
Pratiche di pensione
6 dei dipendenti
Sicurezza sul lavoro
7

Rilevazioni e adempimenti.
Trasmissione dati tramite procedure on-line PERLA PA e MAGELLANO del Dipartimento della Porre in essere
Funzione Pubblica.
tutte le operazioni e le attiReperimento dati presso tutti i settori, elaborazio- vità finalizzane valori economici della spesa di personale e for- te alle diverse
mazione delle statistiche, redazione delle tabelle e procedure
trasmissione tramite procedura on-line SICO della
Ragioneria Generale dello Stato
___________
12
Rilevazione sulla rappresentatività sindacale art.
43 del D.Lgs. 165/2001 – procedura ARAN
Per tutte le procedure di assunzione, trasformazio- Puntuale
ne, proroga e cessazione inerenti i rapporti di la- adempimento
voro a tempo indeterminato, determinato.
___________
4
Elaborazione prospetto annuale Legge 68/1999

Siscaro GioEntro i vari termi- vanni
ni stabiliti dalle Sanasi Cecilia
norme e dalle circolari inerenti le
singole procedure.

Entro il ventesimo
giorno del mese
successivo
all’evento
Entro il 31/01 il
prospetto annuale
Ricognizione del fascicolo personale;
Puntuale
Entro i termini staPredisposizione atto di cessazione
adempimento biliti da norme e
___________ circolari
5
Collaborazione al R.S.P.P. del Comune.
Puntuale
Visite mediche peContatti con il medico aziendale per la sorve- adempimento riodiche almeno
glianza sanitaria sui dipendenti.
___________ una volta all’anno
2
e riunione annuale

SI

Sanasi Cecilia
Siscaro Giovanni

SI

Sanasi Cecilia
Siscaro Giovanni

SI

Siscaro Giovanni
Sanasi Cecilia

SI

N.

Progetti

Obiettivo operativo

Risultato atteso
Pesatura

Formazione del perso8 nale prevedendo percorsi formativi collettivi e/o individuali mirata a potenziare le
professionalità e
l'aggiornamento normativo

Adozione dei provvedimenti amministrativi e
iscrizione ai corsi dei dipendenti.
Valutazione dell'eventuale collaborazione anche
con altri Enti per gestire percorsi formativi

Politiche di sviluppo
9 delle Risorse umane
Produttività – Premialità – Trattamenti economici

Raccolta schede di valutazione;
Redazione prospetti di liquidazione e relativi conteggi inerenti all'anno precedente.
Adozione atti amministrativi relativi alla costituzione del fondo 2019 per il finanziamento delle
risorse decentrate.

Termine/
Indicatore di
valutazione

con i datori di lavoro
Individuazio- Al verificarsi di
Siscaro Gione dei corsi in ogni adesione al
vanni
merito alle no- corso in base alle Sanasi Cecilia
vità normati- richieste dei reve, adozione sponsabili di settodegli atti con- re
seguenti
___________
8
PreventivaEntro il primo se- Sanasi Cecilia
mente all’ero- mestre 2019
Siscaro Giogazione della
vanni
produttività
anno precedente
Entro l'anno

Confronto con
i diversi Responsabili di
Settore
___________
6
10 Relazioni sindacali
Esame richieste della RSU e delle OOSS., Infor- Adempimento
mazione, contrattazione e sottoscrizione accordi delle attività
decentrati.
correlate
___________
6
11 Pari opportunità e Co- Aggiornamento Piano triennale delle azioni posi- Collaboraziomitato Unico di Gative per le pari opportunità.
ne con il

Obiettivo
raggiunto

Risorse umane
assegnate

SI

SI

Nei termini previ- Sanasi Cecilia
sti per le relazioni Siscaro Giosindacali
vanni

SI

Nei termini previ- Sanasi Cecilia
sti dalle norme e
Siscaro Gio-

SI

N.

Progetti

Obiettivo operativo

Risultato atteso
Pesatura

ranzia

Promuovere la ricomposizione del Comitato Uni- CUG, gestioco di Garanzia
ne amministrativa, redazione degli
atti
___________
4
12 Nucleo di valutazione Istruttoria e redazione atti da sottoporre al Nu- Proseguire
cleo;
l’attività ed atCollaborazione nella predisposizione degli atti fi- tivare le pronali.
cedure previste dal regolaRevisore Unico dei
mento, dal
Conti
piano della
Acquisizione pareri/certificazioni del Revisore, performance e
dove prescritti dalle norme.
dalle norme di
controllo sul
Certificazioni sulla contrattazione decentrata.
bilancio ed il
finanziamento
dei capitoli di
spesa
___________
8
13 Nuovo contratto col- Analisi e studio di quanto previsto dal nuovo con- Informazione
lettivo nazionale di la- tratto nazionale.
e confronto
voro triennio 2016Applicazione degli istituti normativi ed economici con la orga2018
in esso previsti.
nizzazioni sinAdeguamenti economici.
dacali
Approvazione del nuovo contratto decentrato in- Confronto con
tegrativo.
i Responsabili
di Settore

Termine/
Indicatore di
valutazione

Obiettivo
raggiunto

Risorse umane
assegnate

dalle relazioni sin- vanni
dacali

Secondo le diverse Sanasi Cecilia
tempistiche previ- Siscaro Gioste dalle norme e vanni
dai regolamenti

SI

Nei termini previ- Siscaro Giosti dal contratto vanni
stesso
Sanasi Cecilia

SI

N.

Progetti

Obiettivo operativo

Risultato atteso
Pesatura

Contrattazione
decentrata
___________
12

Termine/
Indicatore di
valutazione

Risorse umane
assegnate

Obiettivo
raggiunto

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Scheda PEG annuale ANNO 2019 - foglio 1°-

Centro di responsabilità: COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2019
Progetto del P.E.G.: N. 1: Controllo della circolazione e del territorio.
Obiettivo del progetto: Aumento della sicurezza stradale

Prodotto/Servizio
Erogato
PATTUGLIAMENTO
1 STRADALE

CONTRASTO AI
2 PARCHEGGIATORI
ABUSIVI
MONITORAGGIO E
3 CONTROLLO DELLE
SOSTE SELVAGGE
SERVIZIO RILEVAZIONE
4 INCIDENTI

Obiettivo operativo
Incremento dei servizi esterni
di polizia stradale con
contestazione immediata delle
violazioni.
Aumento della sorveglianza
del territorio

Dati dei risultati verificabili
Numero dei servizi
pattuglia espletati

di

Indicatori di risultato

Punteggio

Fino a due servizi a settimana

1
3
6

Da 3 a 6 servizi a settimana
Oltre sei servizi a settimana

Presenza di parcheggiatori Un episodio alla settimana
abusivi
Un episodio al mese
Meno di un episodio al mese
Garantire
un’ordinata Numero dei verbali rispetto
+ 10%
disciplina della sosta in al 2018
+ 20%
particolare contrastare la sosta
+ 30%
sui marciapiedi
Sgravare le altre forze di Orario diurno in cui viene Fino a 5 ore al giorno.
Polizia durante l’orario diurno. garantito il servizio.
Da 5 a 8 ore al giorno
oltre 8 ore al giorno

1
3
6
1
3
6
1
3
6

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Scheda PEG annuale ANNO 2019 - foglio 2°-

Centro di responsabilità: COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2019
Progetto del P.E.G.: N. 2: Ambiente e territorio
Obiettivo del progetto: Garantire il rispetto dei Regolamenti Comunali, in particolare in tema di igiene ed ambiente.

Prodotto/Servizio
Erogato
INCREMENTO
1 ACCERTAMENTI
GESTIONE RIFIUTI

Obiettivo operativo

Dati dei risultati verificabili

Indicatori di risultato

Punteggio

Numero degli accertamenti
rispetto al 2018

+ 10%
+ 20%
+ 30%

ACCERTAMENTI E DIFFIDE Monitoraggio aree private
2 PER PULIZIA TERRENI
incolte

Numero degli accertamenti
rispetto al 2018

ACCERTAMENTI DI
3 VIOLAZIONE AI
REGOLAMENTI
COMUNALI

Numero degli accertamenti
rispetto al 2018

+ 10%
+ 20%
+ 30%
+ 10%
+ 20%
+ 30%

1
3
6
NON RAGGIUNTO
1
3
6
1
3
6

Incremento dei servizi esterni
di controllo conferimento
rifiuti

Verifica del rispetto dei
regolamenti Comunali in
termini di ambiente ed igiene

Scheda PEG annuale ANNO 2019 - foglio 3°-

Centro di responsabilità: COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2019
Progetto del P.E.G.: N. 3: Tutela dei consumatori.
Obiettivo del progetto: Contrasto alle forme di commercio scorretto e sleale e dell’accattonaggio molesto

Prodotto/Servizio
Obiettivo operativo
Dati dei risultati verificabili
Erogato
INCREMENTO
Aumentare i controlli negli Incremento degli esercizi
1 ACCERTAMENTI
SUL esercizi commerciali
controllati rispetto al 2018
COMMERCIO
CONTRASTO ALL’
2 ACCATTONAGGIO
MOLESTO.

Contenimento del fenomeno di Frequenza dei controlli
fronte
alle
attività
commerciali.

Indicatori di risultato

Punteggio

+ 10%
+ 20%
+ 30%

1
3
6

Fino a tre controlli alla
settimana.
Da tre a sei controlli alla
settimana.
Oltre sei controlli alla
settimana

1
3
6

Scheda PEG annuale ANNO 2019 - foglio 4°-

Centro di responsabilità: COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2019
Progetto del P.E.G.: N. 4: Polizia di prossimità
Obiettivo del progetto: Incremento dei servizi a piedi o in bicicletta nel centro cittadino

Prodotto/Servizio
Erogato
INCREMENTO DEI
1 SERVIZIO A PIEDI O IN
BICICLETTA NELLE VIE
CENTRALI CITTADINE

Obiettivo operativo
Incremento dei servizi esterni
di prossimità e sorveglianza
parchi

Dati dei risultati verificabili
Numero di servizi a
settimana

Indicatori di risultato
Fino a sei servizi
Da sei a nove
Oltre a nove

Punteggio
1
3
6

Scheda PEG annuale ANNO 2019 - foglio 4°-

Centro di responsabilità: COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2019
Progetto del P.E.G.: N. 5: Interazione con gli altri uffici e servizi
Obiettivo del progetto: Snellimento ed efficienza dell’attività amministrativa

Prodotto/Servizio
Erogato
SEMPLIFICAZIONE DEI
1 PROCESSI E
DEMATERIALIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE

Obiettivo operativo

Diminuzione tempistica di
attesa ed aumento della
trasparenza

Dati dei risultati verificabili

Numero delle richieste
telematiche pervenute ed
evas

Indicatori di risultato

Punteggio

+ 10%
+ 20%
+ 30%

1
3
6

Scheda PEG annuale ANNO 2019 - foglio 6°-

Centro di responsabilità: COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2019
Progetto del P.E.G.: N. 6: Manifestazioni sicure
Obiettivo del progetto: Aumento della sorveglianza e della sicurezza nelle zone centrali della città

Prodotto/Servizio
Obiettivo operativo
Erogato
SICUREZZA
DELLE Semplificare le procedure
1 MANIFESTAZIONI

Dati dei risultati verificabili

Indicatori di risultato

Punteggio

Consistenza della
partecipazione della polizia
locale al buon esito delle
manifestazioni

Solo presidio delle vie
d’accesso
Presidio e coordinamento
della sicurezza
Presidio,
coordinamento
della
sicurezza
e
partecipazione
all’organizzazione

4
6
12

Scheda PEG annuale ANNO 2019 - foglio 7°-

Centro di responsabilità: COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2019
Progetto del P.E.G.: N. 7: Prevenzione e contrasto alla ludopatìa
Obiettivo del progetto: Controllo esercizi con attività di giochi leciti

Prodotto/Servizio
Erogato
CONTROLLI ED
1 ACCERTAMENTI AGLI
ESERCIZI CON GIOCHI
LECITI

Obiettivo operativo
Verifica rispetto del
Regolamento Comunale sui
giochi leciti ed ordinanza
limitazione oraria d’esercizio

Dati dei risultati verificabili
Numero dei controlli
effettuati per ogni attività
con slot.

Indicatori di risultato
1 controllo annuo
2 controlli annui
3 controlli annui

Punteggio
4
6
12

