Allegato A)
Palù (VR), 06 agosto 2013
ANAGRAFE TRIBUTARIO:
RESPONSABILE: TADDEI DANIELA
AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU: prosecuzione dell’attività di aggiornamento della
banca dati in seguito all’installazione del nuovo software per la gestione dei tributi comunali.
ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI CALDI A
DOMICILIO: in collaborazione con l’Assistente Sociale e sulla base del nuovo regolamento.
ACCERTAMENTI I.C.I. ANNI 2009 E 2010.
PROGRAMMA ESTUMULAZIONI CIMITERIALI: in occasione della scadenza trentennale
delle concessioni cimiteriali l’ufficio provvederà in economia, con l’ausilio dell’unico operaio
esterno, all’estumulazione dei resti mortali di 13 defunti.
TRASPARENZA (EX D.LGS.N. 33/2013): Implementazione della sezione “Amministrazione
trasparente” con i dati relativi al proprio settore e pubblicazione all’albo pretorio on line delle
determinazioni di competenza in base alla nuova disposizione del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
SETTORE TECNICO:
RESPONSABILE: LUCA GALBERO
CONTROLLO DEL TERRITORIO: in attuazione dell’Ordine di servizio del Segretario
comunale datato 2 ottobre 2013 si dovrà implementare un sistema di controllo del territorio da
attuare attraverso metodici sopralluoghi i cui report dovranno essere settimanalmente
evidenziati alla Giunta Comunale. Il Responsabile del Settore dovrà quindi coordinare le risorse
esterne (operaio lavoratore dipendente del Comune, Lavoratori socialmente utili, Nonni vigili,
Servizio civile anziani ed eventuali Associazioni) per mantenere in condizioni di decoro e
pulizia le aree pubbliche e le strutture comunali.
LAVORI PUBBLICI:
INTERVENTI DA REALIZZARE ENTRO L’INIZIO DELLA SCUOLA: mediante
coordinamento con il Responsabile della sicurezza dell’Istituto Comprensivo di Zevio il
Responsabile di Settore dovrà attuare gli interventi minimi in materia di sicurezza dei due
edifici scolastici (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) consentiti dal budget comunale e
consistenti in:
RIQUALIFICAZIONE DI VIA CATENE, VIA SECCADINARI E RIFACIMENTO DEI
RELATIVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Il Responsabile di settore dovrà
procedere ala predisposizione di tutti gli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo,
immediatamente cantierabile, dell’intervento in questione, dell’importo complessivo di €
146.015,55, che gode del cofinanziamento regionale per € 100.000,00. Successivamente dovrà
procedere all’espletamento della procedura di gara, all’affidamento dei lavori, alla loro

direzione e alla loro chiusura mediante stesura del certificato di regolare esecuzione entro la fine
dell’anno 2013.
LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98, art. 18. commi 8-ter e 8-quater:
Predisposizione degli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo, immediatamente
cantierabile, degli interventi che la Giunta Comunale indicherà come necessari per la
ristrutturazione dell’edificio scolastico adibito a Scuola Primaria “F.lli Bettili” entro il termine
perentorio del 15/09/2013, al fine della loro spedizione in Regione Veneto per la stesura della
relativa graduatoria;
RIQUALIFICAZIONE URBANA E VIABILISTICA DI PIAZZA SAN GIORGIO:
affidamento dell’incarico e coordinamento, in collaborazione col Segretario comunale, delle
attività necessarie per approvare entro Il 06/08/2013 gli elaborati progettuali costituenti il
progetto esecutivo, immediatamente cantierabile, dell’intervento in questione, al fine di
collocarsi in posizione privilegiata per accedere ai finanziamenti F.S.C. 2007/2013 – Asse 5
Sviluppo Locale, Linea di Intervento 5.3 “Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità
di servizio” di cui alla D.G.R.V. 736 del 21/05/2013;
PRIMO PROGRAMMA 6.000 CAMPANILI (Art. 18, comma 9 D.L. n. 69/2013 convertito in
Legge n. 98/2013): affidamento incarico e coordinamento, in collaborazione col Segretario
comunale, delle attività necessarie per approvare entro il 24/10/2013 gli elaborati progettuali
costituenti il progetto esecutivo, immediatamente cantierabile, dell’intervento di “Restauro
dell’ex Chiesa parrocchiale San Zenone”, al fine di collocarsi in posizione privilegiata per
accedere al fondo di 100 milioni di euro di cui alla legge citata.
TRASPARENZA (EX D.LGS.N. 33/2013): Implementazione della sezione “Amministrazione
trasparente” con i dati relativi al proprio settore e pubblicazione all’albo pretorio on line delle
determinazioni di competenza in base alla nuova disposizione del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
SETTORE CONTABILE:
RESPONSABILE: MARA CORSINI
PROGETTI L.S.U.: Prosecuzione del’attività di utilizzo delle unità lavorative segnalate dal
Centro dell’Impiego di Bovolone per manutenzioni del territorio e lavori d’ufficio.
PERIODICO COMUNALE: Prosecuzione dell’attività di segreteria del periodico comunale.
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: Coordinamento delle varie figure coinvolte nella
realizzazione del progetto.
PATTO DI STABILITA’: implementazione di tutti gli adempimenti di legge e programmazione
delle attività che il Responsabile reputa necessarie al rispetto dell’obiettivo previsto per il
Comune di Palù;
MENSA SCOLASTICA:
Predisposizione di tutti gli elaborati necessari per affidare il servizio di refezione
scolastica per il prossimo triennio scolastico 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016;

Elaborazione di una metodologia di coinvolgimento diretto degli alunni delle scuole del
territorio per la valutazione della qualità degli alimenti e del servizio di refezione
scolastica, in affiancamento al Comitato di genitori esistente;
CONTABILITA’ ECONOMICA: Implementazione graduale, per passi successivi, in
collaborazione col Segretario, di un sistema di contabilità economica che analizzi i risultati di
gestione dei vari centri di costo.
Per l’anno 2013 l’attività in questione dovrà prendere in esame il centro di costo:
RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI e dovrà prevedere un confronto tra il
consumo e i costi di riscaldamento presso tutti gli edifici comunali nell’anno in corso
rispetto ai medesimi dati dell’anno 2012, al fine di testare e quantificare l’efficienza
conseguente alla sostituzione dei vecchi generatori con generatori di ultima generazione
a condensazione.
TRASPARENZA (EX D.LGS.N. 33/2013): Implementazione della sezione “Amministrazione
trasparente” con i dati relativi al proprio settore e pubblicazione all’albo pretorio on line delle
determinazioni di competenza in base alla nuova disposizione del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Considerazioni:
Il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina della
misurazione e della valutazione della performance”, costituisce a tutti gli effetti il Piano
della Performance del Comune di Palù. Ne consegue che gli obiettivi gestionali assegnati
a ciascun Responsabile titolare di posizione organizzativa costituiscono il metro sui cui, in
fase di rendicontazione, il Nucleo di Valutazione procederà alla valutazione dei risultati
dell’attività lavorativa condotta nell’arco dell’anno al fine della corresponsione della
retribuzione di risultato prevista dalla contrattazione collettiva di settore.
In questa sede si attesta che gli obiettivi gestionali attribuiti rispettano le seguenti
caratteristiche:
Sono rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'
amministrazione;
Rappresentano un motivo di miglioramento e di mantenimento di buoni livelli già
conseguiti;
Sono obiettivi misurabili;
Tutti gli obiettivi sono stati concertati con coloro che sono coinvolti nel suo
conseguimento;
Tutti gli obiettivi sono inoltre perseguibili, fattibili e realistici, quindi correlati alle
quantità e alle qualità delle risorse disponibili; fa eccezione il rispetto
dell’obiettivo del Patto di stabilità interno, dove la dinamica delle riscossioni e dei
pagamenti della parte capitale filtra margini di incertezza che sfuggono alla
rigida programmazione per flussi che per obbligo di legge deve essere allegata
al bilancio di previsione.
La maggior parte degli obiettivi ha una scadenza, deve essere cioè realizzato
entro un termine certo.

