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ALLEGATO A alla delibera di Giunta comunale n. del 14/11/2017 
OGGETTO: OBIETTIVI ANNO 2017 
Valutatori : 
Sindaco per istruttore Silvia Polani Veronese 
Segretario comunale per responsabili di servizio e istruttore Mauro Falzari 
Responsabile ing. Gianluca Bregant per operaio specializzato categoria B 
 
 

AREA A “Servizi Demografici – Albo Pretorio – Protocollo – Spedizione – Statistica – Segreteria” 
 

Obiettivi assegnati a Silvia POLANI VERONESE 
 
 

Obiettivo n.1 
 
Descrizione 
Conservazione dei documenti informatici ai sensi del DPCM 03/12/2013. Monitoraggio della regolare 
conservazione e risoluzione delle anomalie segnalate dal conservatore (Insiel SpA – Trieste). 
 
Indicatore 
Verifica regolare conservazione dei documenti tramite applicativo raggiungibile con URL 
https://scd.regione.fvg.it 
 
Durata 
Anno 2017 

Obiettivo n.2 
 
Descrizione 
Comunicazione al Centro Nazionale Trapianti tramite apposito applicativo, della scelta volontaria 
effettuata in occasione del rilascio/rinnovo della carta d’identità, della donazione di organi e tessuti. 
 
Indicatore 
Trasmissione in occasione dell’invio del preavviso di scadenza della carta d’identità, della comunicazione 
riguardo la possibilità di effettuare tale scelta. Nel caso di manifestazione della volontà, trasmissione della 
stessa in via telematica al Centro Nazionale Trapianti. 
 
Durata 
Anno 2017 

Obiettivo n.3 
 
Descrizione 
A seguito di stipula di specifica convenzione tra il Comune di Dolegna del Collio ed il Comune di 
Prepotto, supporto all’ufficio demografico del Comune di Prepotto, per la gestione dei servizi 
demografici, considerata l’improvvisa situazione di criticità che si è verificata presso quell’ufficio, 
nell’erogazione dei relativi servizi agli utenti, stante la temporanea assenza del personale. 
 
Indicatore 
Realizzazione di quanto disposto nella relativa convenzione che verrà stipulata tra il Comune di Dolegna 
del Collio ed il Comune di Prepotto. 
 
Durata 

https://scd.regione.fvg.it/
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Anno 2017 
 

AREA B “Affari generali – segreteria – servizi alla persona” 
 
 

 Obiettivi assegnati a Mauro FALZARI 
 

 
 

Obiettivo n.1 
Descrizione 
Preparazione degli atti prodromici alla predisposizione di un ’albo degli avvocati e consulenti legali, in 
osservanza alle  linee guida predisposte dall’ANAC, allo scopo di preservare un maggior grado di 
trasparenza ed omogeneità nell’affidamento degli incarichi legali. 
 
Indicatore 
Preparazione di una proposta di delibera da presentare alla Giunta per l’approvazione di un albo dei 
patrocinanti legali a cui il comune possa attingere in ossequio dei principi di trasparenza.  
Durata 2017 
 

Obiettivo n.2 
  
Descrizione 
Realizzazione delle locandine in economia per gli spettacoli/incontri/conferenze che si tengono nel 
territorio comunale e recupero del libretto edito nel 1957 scritto da don G.B. Falzari sulla storia di Dolegna 
del Collio. 
 
Indicatore 
 Preparazione e predisposizione delle locandine e del libretto nonché l’effettuazione della pubblicazione 
eseguita sul sito internet comunale 
 
Durata 2017 

Obiettivo n.3 
 
Descrizione 
Assistenza e supporto all’attività di anagrafe e stato civile del relativo reparto comunale in vista della 
prossima mobilità dell’addetta. Preparazione e pubblicazione delle delibere e delle determine sull’albo 
pretorio e loro puntuale caricamento su ADWEB. 
 
Indicatore 
Accertamento da parte del valutatore della prestazione lavorativa in riferimento all’obiettivo, 
effettivamente svolta. Verifica della tempestiva pubblicazione a norma di legge.  
  
Durata 2017 

 
 

AREA C “Economico finanziaria – personale” 
 
Obiettivi assegnati al Responsabile di servizio – P.O. Nicoletta Derossi 
 
 

Obiettivo n.1 
Descrizione: 
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Adeguamento degli ordinativi mandati/pagamenti al modello informatico (attualmente risulta in uso 
l’ordinativo elettronico) con firma digitale,  al fine di favorire l’attuazione del progetto “SIOPE PLUS” 
previsto dall’art.1, comma 533, della Legge 11.12.2016 a decorrere dal 1^ gennaio 2018. 
 
Durata: 
entro il 31.12.2017 
 
Indicatore misurabile dell’obiettivo: 
Richiesta aggiornamento del programma Ascot e attivazione della procedura per la produzione dei flussi 
informatici  in accordo con il Tesoriere Comunale. 
 
 

Obiettivo n.2 
Descrizione: 
Adempimenti in attuazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di data 12.05.2016 
emanato in applicazione dell’articolo 13 della Legge n. 196/2009 e articoli 4 e 18 del D.Lgs. 118/2011, 
che ha definito le modalità di trasmissione al BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) dei bilanci e 
dati contabile degli enti locali. 
 
Durata: 
anno 2017 
 
Indicatore misurabile dell’obiettivo: 
Resoconto del responsabile di servizio in merito agli adempimenti effettuati entro i termini di scadenza di 
legge. 
 
 
 

Obiettivo n.3 
Descrizione: 
Primi adempimenti ai fini dell’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale, 
considerato che questo ente ha esercitato la facoltà di rinvio al 2017 (trattandosi di comune inferiore a 
5.000 abitanti), incluso la partecipazione a corsi specifici e aggiornamento informatico dei programmi di 
contabilità. 
 
Durata: 
anno 2017 
 
Indicatore misurabile dell’obiettivo: 
Resoconto del responsabile di servizio in merito agli adempimenti relativi al presente obiettivo. 
 
 
 

AREA D “tecnica e tecnico manutentiva e dei servizi ausiliari” 
 
Obiettivi assegnati al Responsabile di servizio – P.O. ing. Gianluca Bregant 
 
 
 

Obiettivo n.1 
 
Descrizione: 
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Valorizzazione immobili di proprietà dello Stato in Comune di Dolegna del Collio. Protocollo d'intesa di 
data 31/05/2017. 
 
Durata: 
entro il 31.12.2017 
 
Indicatore misurabile dell’obiettivo: 
Partecipare alle sedute del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del protocollo d'intesa, redazione e stesura 
schede tecniche degli immobili coinvolte nel processo, eventuale gestione iter di un avariante urbanistica 
finalizzata alla valorizzazione dei compendi immobiliari 

 
 

Obiettivo n.2 
 
Descrizione: 
Acquisizione al patrimonio comunale delle strade ad uso pubblico da più di 20 anni in appllicazione del 
disposto normativo di cui alla Legge 23/12/1998 n. 448 art. 31. Strada che conduce alla Località 
Quarnizza.. 
 
Durata: 
entro il 31.12.2017 
 
Indicatore misurabile dell’obiettivo: 
Visure tavolari per individuare gli attuali proprietari delle pp.cc. su cui insistono le strade - richiesta di 
assenso all'accorpamento al patromonio comunale - predisposizione proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale - intavolazione del diritto di proprietà presso il Tavolare e voltura presso il catasto 
terreni. Avvio procedura di acquisizione del consenso alla cessione da parte degli attuali proprietari. 

 
Obiettivo n.3 

 
Descrizione: 
Vendita relito stradale  p.c. 5513/7 del C.C. di Dolegna del Collio non  destinato a svolgere le funzioni 
strada pubblica 
 
Durata: 
entro il 31.12.2017 
 
Indicatore misurabile dell’obiettivo: Sdemanializzazione del relitto stradale, procedura completamento del 
libro fondiario di cui alla L.R 11/08/2010 n. 15, modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari 2017-2020, adozione determina di vendita 
 
 

 
Obiettivi del Segretario comunale/Responsabile area B 

 
Obiettivo n.1 

 
Descrizione 
Gestione dell’intero iter procedimentale relativo ad un avviso di mobilità per l’assunzione in servizio 
dell’istruttore direttivo tecnico. 
 
Indicatore 
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Pubblicazione e predisposizione bando di mobilità, decreto di nomina della commissione esaminatrice a 
cui si presiede con formalizzazione di tutti gli atti necessari, decreto di approvazione della graduatoria con 
cui si decreta il vincitore idoneo, determina e contratto per l’assunzione in servizio. 
 
 

Obiettivo n.2 
 
Descrizione 
Coordinamento e gestione del personale anche con confronti periodici su temi di innovamento normativo 
per ottemperare ai precetti di legge ed ai fini di un maggiore efficienza organizzativa. 
 
Indicatore 
In riferimento anche alla PO ricoperta partecipazione a corsi di formazione in materia di appalti e 
successiva condivisione delle nozione acquisite. Mantenimento di un buon grado di coinvolgimento del 
personale in servizio rispetto agli obiettivi prefissati.  
 

Obiettivo n.3 
 
Descrizione 
Atti per la sostituzione dell’Ufficiale del servizio Anagrafe/Stato Civile in mobilità presso altra 
amministrazione dal 01/12/2017. 
 
Indicatore 
Pubblicazione e predisposizione bando di mobilità, decreto di nomina della commissione esaminatrice a 
cui si presiede con formalizzazione di tutti gli atti necessari, decreto di approvazione della graduatoria con 
cui si decreta il vincitore idoneo. 
 
 


