ANNO 2020
SETTORE

III

Obiettivo n.

1

OBIETTIVO

Garantire gli adempimenti relativi alla nuova normativa regionale in materia di edilizia

STRATEGICO DI
RIFERIMENTO

residenziale pubblica di cui alla L.R.v. 39 in data 03.L7.20t7 ed al successivo
Regolamento Attuativo n. 4 in data 10.08.2018 ed in particolare all'aft. 24 che reca le
modalità di assegnazione degli alloggi ERP, tramite procedura pubblica mediante
pubblicazione di bando di concorso awalendosi della piattaforma informatica
predisposta dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera e), con
verifica dei requisiti per lhccesso degli aspiranti assegnatari in particolare sotto il
profilo della situazione economica del nucleo familiare. Si prowederà a contattare tutti
gli utenti che nel periodo intercorso dalla pubblicazione del precedente bando ad oggi,
hanno manifestato interesse alla partecipazione al bando.
Redazione e pubblicazione bando di assegnazione alloggi ERP, con accesso dell'utenza
per il caricamento delle domande sulla piattaforma regionale; elaborazione delle
richieste, pubblicazione della qraduatoria prowisoria.

OBIETTIVO
OPERATIVO
SETTORE/SERVIZTO
DI RIFERIMENTO
EVENTUALI ALTRI
SETTORI COINVOLTI
FASI E TEMPI DI
RÉALIZZAZIONE

Settore

III

- Seruizi tecnici

Descrizione

Termine fase

Redazione bozza bando di asseqnazione alloqqi ERP

10.10.2020
15.10.2020
15.11.2020
20.L2.2020

Determina approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale
Presentazione domande
Elaborazione graduatoria prowisoria
Pubblicazione graduatoria prowisoria

INDICATORI DI

30.t2.2020

UNITA'DI MISURA

DESCRIZIONE

VALORE TARGET

REALIZZAZIONE
Redazione bando

di

assegnazione,

sua approvazione e pubblicazione
Gestione della presentazione delle
domande
Elaborazione e pubblicazione della

qraduatoria prowisoria

REFERENTI

1=SI
0=NO
1=SI
0=NO
1=SI
0=NO

Responsabili

1

1

1

Perissinotto Massimo
Colletto Paola

Collaboratori

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato da 3 indicatori di

realizzazione, ognuno dei quali vale

un terzo del totale.
OBIETTIVO AVENTE UN PESO DEL 25

O/o

AI FINI DELLA MISURMIONE DELLA PRESTMIONE DEL SETTORE

ANNO 2020
SETTORE

OBIETTIVO
STRATEGICO DI
RIFERIMENTO

III -

Obiettivo n. 2

a fini pubblici di beni di proprietà comunale: 1) compendio
immobiliare denominato "Zona di Lancio 56 g.r. I.T." situato in località
Marteggia censito al foglio 28 mappale 77, foglio 30 mappale 86, foglio 32,
mappale 85, 2) bosco belvedere con annesso fabbricato

Yalorizzazione

OBIETTIVO

Redazione specifico bando per lhssegnazione dell'area ex base missilistica, redazione

OPERATIVO

bozza per awiso pubblico manifestazione di interesse bosco belvedere.

SETTORE/SERVTZTO

DI RIFERIMENTO

Settore

III -

Servizi tecnici

EVENTUALI ALTRI
SETTORI COINVOLTI

FASI E TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Descrizione

Termine fase

Analisi risultatiawiso pubblico ex base missilistica

Redazione bozza awiso pubblico

INDICATORI DI

per manifestazione di

30.10.2020
30.10.2020

interesse bosco belvedere
Redazione bozza bando assegnazione ex base missilistica

31.12.2020

DESCRIZIONE

UNITA'DI MISUM

VALORE TARGET

Analisi risultati indagine di mercato
per ex base missilistica

1=SI
0=NO
1=SI
0=NO
1=SI
0=NO

REALIZZAZIONE

bozza

Redazione
bando
assegnazione ex base missilistica
Redazione bozza awiso pubblico
per manifestazione
interesse
bosco belvedere

di

REFERENTI

Responsabile

Collaboratori

1

1

1

Arch. Perissinotto Massimo
Arch. Colletto Robefto

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato da 3 indicatori di realizzazione, ognuno dei quali vale
un terzo del totale.
OBIETTIVO AVENTE UN PESO DEL 20

O/o

AI FINI DELLA MISUMZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SETTORE

ANNO 2020
SETTORE

OBIETTIVO
STRATEGICO DI
RIFERIMENTO

OBIETTIVO
OPERATIVO
SETTORE/SERVTZTO

DI RIFERIMENTO
EVENTUAU ALTRI
SETTORI COINVOLTI
FASI E TEMPI DI
RÉALIZZAZIONE

INDICATORI DI

III -

Obiettivo n. 3

Censimento utenze elettriche al fine di migliorare il controllo di efficienza degli
impianti di illuminazione pubblica e monitoraggio dei consumi su proprietà comunali.
Collegamento dei codici POD univoci per ogni utenza ai contatori dislocati nel territorio
sulla base dei dati forniti dai gestori delle rete elettrica. Collegamento delle utenze con
il censimento dei punti luce qià realizzato.
Settore III - Seruizi tecnici

Descrizione

Termine fase

Individuazione dei POD colleqati ai sinqolicontatori
Controllo e verifica su ogni utenza-contatore rete elettrica

30.10.2020
31.L2.2020

UNITA'DI MISURA

DESCRIZIONE

VALORE TARGET

REALIZZAZIONE

Individuazione

dei POD

e

colleqamento con i contatori
Controllo e verifica su ogni utenzacontatore rete elettrica
REFERENTI

1=SI
0=NO
1=SI
0=NO

1

1

Responsabile

Arch. Perissinotto Massimo

Collaboratori

Alessandro Paqnin
Mazzon Italo

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato da 2 indicatori di realizzazione, ognuno dei quali vale
un mezzo deltotale.
OBIETTIVO AVENTE UN PESO DEL 15

O/o

AI FINI DELLA MISUMZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SETTORE

ANNO 2020

SETTORE

OBIETTIVO
STRATEGICO DI
RIFERIMENTO

OBIETTIVO
OPERATIVO

III -

Obiettivo n. 4

di un regolamento informatico in ottemperanza a quanto imposto dalla
normativa nazionale (D.lgs 196/2003 - D.Lgs 101/2018) ed europea (Regolamento UE
2016167».
Il Regolamento Informatico è finalizzato all' individuazione e determinazione delle
regole procedurali per lhttività lavorativa dei dipendenti del Comune di Meolo. Sarà
quindi realizzata un analisi del contesto organizzativo lavorativo, in riferimento
Redazione

allhspetto della dotazione informatica

e

strumentale presente nell'Ente, per

la

determinazione delle clausole relative alle modalità lavorative (best practice) ed ai
doveri che ciascun dipendente deve osseruare, finalizzata ad evitare condotte che
possano causare rischi alla sicurezza del trattamento dei dati dell'Ente, A seguito di
tale attività verrà stesa una prima bozza del regolamento informatico per la successiva
trasmissione alla Commissione Consiliare. Si procederà alla revisione del documento in
considerazione delle osseruazioni e modifiche, a seguito dell'analisi della suddetta
bozza, L'attività si concluderà con la verifica dei contenuti del sito istituzionale per la

a

SETTORE/SERVTZTO

DI RIFERIMENTO
EVENTUALI ALTRI
SETTORI COINVOLTI
FASI E TEMPI DI
REALIZZAZIONE

sua ottimizzazione, anche
seguito della sua nuova veste grafica, volta
all'eliminazione ditutti gli elementi non più conformi alla vigente normativa, anche alla
luce del nuovo regolamento informatico.
Settore III - Servizi tecnici

Descrizione

Termine fase

Analisi del contesto organizzativo lavorativo sotto l,aspetto

della dotazione informatica (software)
(hardware).

Stesura

e

trasmissione prima bozza

e

30.09.2020

strumentale

del regolamento

31.10,2020

informatico per discussione in Commissione Consiliare.

Stesura seconda bozza

in

base alle osseruazione della

25.LL.2020

Verifica contenuti sito istituzione con per la sua ottimizzazione,
con eliminazione degli elementi obsoleti e/o non conformi alla
vigente normativa

3t.L2.2020

DESCRIZIONE

VALORE TARGET

Commissione Consiliare.

INDICATORI DI

UNITA'DI MISUM

REALIZZAZIONE
1

2
3

4

Relazione contesto organizzativo 1=SI
lavorativo sotto l'aspe.tto della 0=NO
dotazione informatica e strumentale.
Stesura prima bozza del regolamento
informatico
Stesura seconda bozza del regolamento
informatico

Verifica contenuti sito istituzionale per
la sua ottimizzazione.

REFERENTI

Responsabile

Collaboratori

1=SI
0=NO
1=SI
0=NO
1=SI
0=NO

1

1

1

1

Arch. Massimo Perissinotto
Sutto Luca

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato da 4 indicatori di realizzazione:
Indicatore L: 20o/o del totale, Indicatore 2: 55o/o del totale, Indicatore 3: 5o/o del totale, Indicatore 4:

LOo/o

del totale

OBIETIIVO AVENTE UN PESO DEL 25

O/o

AI FINI DELLA MISUMZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SETTORE

ANNO 2020
OBIETTIVO TRASVERSALE
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO 31 DICEMBRE

OBIETTIVO
STRATEGICO DI
RIFERIMENTO
OBIETTIVO OPERATIVO

Approvazione del bilancio di previsione202t-2023 entro il 3t.L2.2020
La predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre

rappresenta lbbieftivo principale assegnato all'ufficio ragioneria
e vede il necessario coinvolgimento di tutti i Settori. La

dall'Amministrazione

predisposizione del bilancio di previsione entro il 31.12 consentirebbe all'Ente di
evitare i disagi di gestione tipicidell'esercizio prowisorio, che in periodi di risorse
decrescenti (come quello attuale), potrebbe avere ripercussioni negative sugli
equilibri generali di bilancio e permetterebbe di affrontare con più tranquillità la
predisposizione del Conto Consuntivo e delle altre ordinarie scadenze.
Presupposto per il raggiungimento dellbbiettivo è l'approvazione del DUp 20212023 alla cui stesura paftecipano tutte le Po e gli Amministratori, da predisporsi
entro fine ottobre

SETTORE/SERVTZIO Dr
RIFERIMENTO
EVENTUALI ALTRI
SETTORI COINVOLTI

FASI E TEMPI DI
RÉALI7;ZAZIONE

Settore

III

Tutti
Descrizione

Termine fase

Elaborazione e consegna al responsabile del settore
finanziario delle previsioni triennali di bilancio unitamente
alle previsioni di cassa per il primo esercizio
Predisposizione delle proposte di delibere tariffarie e delle

altre delibere del Settore III

30.09.2020

31.10.2020

propedeutiche

all'approvazione del bilancio

INDICATORI DI

UNIIA'

DESCRIZIONE

REALIT;ZAZIONE

MISURA

Elaborazione

e

consegna

al

responsabile del

DI

VALORE
TARGET

1=SI

1

1=SI

1

settore finanziario delle previsioni triennali di 0=NO
bilancio unitamente alle previsioni di cassa per il
primo esercizio
Predisposizione delle proposte di delibere tariffarie
delibere propedeutiche
allhpprovazione del bilancio

e delle altre
REFERENTI

0=NO

Responsabile

Perissinotto

collaboratori

Sutto Luca

Massimo

Collefto Roberto
Colletto Paola

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato da 2 indicatori di realizzazione ognuno dei quali vale
un mezzo del totale

OBIETilVO AVENTE UN PESO DEL

15olo

AI FINI DELLA MISUMZIONE DELLA PRESTMIONE DEL SETTORE

