
 
 

 
CITTA’ DI RONCADE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

 
Ai sensi art. 10, comma 1, del D. Lgs. N. 150/2009 e art. 15, comma 6, del vigente  

regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi 
 
 

ANNO 2012 
 

 
  



VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, in base al quale le 
amministrazioni pubbliche redigono annualmente, oltre al Piano della performance, un documento, da 
adottare entro il 30 giugno, denominato “Relazione sulla performance”, che evidenzia, a consuntivo, con 
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’amministrazione;  
 
VISTO, inoltre, l’articolo 15, comma 2, lettera b), del predetto decreto legislativo, che dispone che la 
Relazione sulla performance è definita dall’Organo di indirizzo politico, in collaborazione con i vertici 
amministrativi dell’ente; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 14, comma 4, lettera c), in base al quale l’Organismo indipendente di valutazione 
valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione; 
 
VISTO l’art 15 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 138 del 20.12.2010, il quale: 
- al comma 1, individua nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) il Piano della Performance; 
- al comma 6, stabilisce che la relazione sulla performance è predisposta in sede di Conferenza di Servizio, 
trasmessa entro il 30 maggio di ogni anno al Sindaco ed alla Giunta per l’approvazione ed è 
successivamente pubblicata sul sito internet comunale; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 02.07.2012 con la quale è stato approvato il Piano della 
performance 2012; 
 
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 94 del 12.09.2011 con la quale è stato approvato il “Sistema di 
valutazione permanente della performance individuale e delle performance organizzative”; 
 
La  Conferenza di Servizio propone il seguente schema di: 
 
 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
Anno 2012 

 
La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150/2009. 
costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, 
interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di 
gestione della performance. 
Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel 
corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 
 
Principi ispiratori della relazione 
In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e 
comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di 
maggior dettaglio. 
Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, immediata 
intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. 
 
La Relazione è approvata dall’Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definita in 
collaborazione con i vertici amministrativi dell’ente. 
La relazione, che ai sensi dell’art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del decreto, deve essere validata 
dall’Organismo indipendente di valutazione si pone come condizione inderogabile per l’accesso agli 
strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto 150/2009. 
 
 
 



LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
Il Comune di Roncade esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei 
termini di legge, attraverso la partecipazione a consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo 
scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia. 
L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi 
istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della 
gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità. L’assetto organizzativo tiene conto degli 
obiettivi programmatici compatibilmente realizzabili previsti nei documenti di programmazione. 
La Giunta definisce la macrostruttura organizzativa, con apposito e separato atto coerente al regolamento 
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel quale sono definite le aree di posizione organizzativa per lo 
svolgimento di funzioni di direzione, attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione e attività 
di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, le attività di competenza e la dotazione organica 
idonea a soddisfare i compiti e gli obiettivi dell’amministrazione. 
Gli incaricati delle strutture apicali individuate secondo il sistema organizzativo definito ed adottato 
corrispondente alle aree di posizione organizzativa sono i Responsabili.  
I Responsabili, previo parere favorevole vincolante del Segretario/Direttore Generale, nel definire 
l’organizzazione della struttura di competenza, si attengono ai principi di funzionalità, flessibilità e ricerca 
continua dell’ottimale organizzazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi ed attività istituzionali da 
svolgere e al superamento di eventuale rigidità organizzative. 
 
Con la deliberazione G.C. n. 11 del 01/02/2012 è stata adeguata la struttura organizzativa del Comune di 
Roncade 
L'organizzazione del Comune si articola in Settori e Servizi. 
Il Settore costituisce la tipologia organizzativa permanente di massima direzione alla cui gestione sono 
preposti i titolari di posizione organizzativa. 
Il Servizio è una struttura organizzativa di media complessità ed è dotato di autonomia propositiva ed 
operativa, caratterizzato da prodotti/servizi/processi identificabili, finalizzato alla realizzazione di obiettivi e 
prestazioni destinati ad una specifica funzione istituzionale. Esso, di norma, si delinea come unità 
organizzativa comprendente più unità operative elementari (uffici) preposte allo svolgimento di 
funzioni/attività omogenee e correlate. 
Il Servizio costituisce di norma articolazione del Settore e la responsabilità è attribuita formalmente a un 
dipendente appartenente alla Cat. D denominato “Responsabile di Servizio” in base alle declaratorie dei 
vigenti CCNL. 
Fino all’individuazione del Responsabile del Servizio, la responsabilità dello stesso rimane in capo al titolare 
di posizione organizzativa. Il suddetto atto specifica le responsabilità dei procedimenti assegnati al 
Responsabile del Servizio, ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni. 
Il Servizio può anche assumere la configurazione e specificazione di servizio apicale con posizione 
organizzativa. 
Particolare disciplina è stata data al Servizio di Polizia Locale ed all’Ufficio Legale che sono configurati come 
servizi apicali con posizione organizzativa, distinta ed autonoma, collocata al di fuori dei Settori, in posizione 
di diretta dipendenza funzionale dal Sindaco. 
L’ufficio è la struttura organizzativa elementare che realizza attività tecnico operative nell’ambito di funzioni 
omogenee.  
La struttura organizzativa del comune di Roncade è articolata allo stato attuale in cinque Settori (Direzione 
Generale, Amministrativo,  Finanziario, Servizi alla Persona, Tecnico), e tre Servizi apicali (Edilizia ed attività 
produttive – Sportello unico, Polizia Locale, Ufficio Legale), come evidenziato nel seguente organigramma: 
 



 

        GIUNTA   
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Macrostruttura Comune di Roncade 
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La dotazione organica del personale al 31/12/2012 risulta così determinata: 
 

DOTAZIONE ORGANICA GENERALE 

AL 31 DICEMBRE 2012 

CATEGORIE PROFILI PROFESSIONALI 

 
TOTALE POSTI IN 

DOTAZIONE 
ORGANICA 

DEI QUALI 

VACANTI N.  OCCUPATI N.  

A OPERATORE  2 0 2 

B1-B7 ESECUTORE  12 5 7 

B3-B7 
COLLABORATORE 
PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO 

10 5 5 

C 

ISTRUTTORE TECNICO 6   6 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 22 9 13 

 
ISTRUTTORE INFORMATICO 1 1 0 

AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE 6   6 

D1-D6 

 
ASSISTENTE SOCIALE 2 0 2 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO 4 1 3 

 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 

INFORMATICO 
0 0 0 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO 11 4 7 

D3-D6 

 
FUNZIONARIO TECNICO 

 
1 0 1 

 
FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 
 

2 0 2 

TOTALI 79 25 54 

D1-D6 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO durata 
vincolata al mandato 
sindacale 

1 1 0 



B3 

COLLABORATORE 
PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO durata 
vincolata al mandato 
sindacale 

1 0 1 

TOTALE 
Posto con durata vincolata 
al mandato sindacale  2 1 1 

TOTALE GENERALE 81 26 55 

 
 
Al 31.12.2012 l’articolazione interna dei settori era così determinata: 
 
DIREZIONE GENERALE 
Responsabile di Posizione Organizzativa: dott. Luigi Iacono 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D 
n. 1 Istruttore amministrativo Cat. C 
n. 1 Collaboratore professionale amministrativo Cat. B3 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO 
Responsabile di Posizione Organizzativa: d.ssa Louiselle Marcolongo 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 2 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D 
n. 5 Istruttore amministrativo Cat. C 
n. 3 Collaboratore professionale amministrativo Cat. B3 
n. 1 Esecutore Cat. B 
 
SETTORE FINANZIARIO 
Responsabile di Posizione Organizzativa: d.ssa Giorgia Biasiotto 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 1 Funzionario amministrativo Cat. D3 
n. 2 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D 
n. 3 Istruttore amministrativo Cat. C 
n. 1 Collaboratore professionale amministrativo Cat. B3 
n. 1 Esecutore Cat. B 
 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile di Posizione Organizzativa: d.ssa Cristina Barbisan 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 1 Funzionario amministrativo Cat. D3 
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D 
n. 2 Assistenti sociali cat. D 
n. 3 Istruttore amministrativo Cat. C 
 
SETTORE TECNICO 
Responsabile di Posizione Organizzativa: arch. Alessandro Lillo 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 1 Funzionario amministrativo Cat. D3 
n. 2 Istruttore direttivo tecnico Cat. D 
n. 4 Istruttore tecnico Cat. C 
n. 1 Collaboratore professionale amministrativo Cat. B3 
n. 5 Esecutore Cat. B 
n. 1 Operatore Cat. A 
 
SERVIZIO EDILIZIA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SPORTEL LO UNICO 
Responsabile di Posizione Organizzativa: geom. Giuseppe Antoniolli 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 1 Istruttore direttivo tecnico Cat. D 
n. 2 Istruttore tecnico Cat. C 
n. 1 Istruttore amministrativo Cat. C 
n. 1 Operatore Cat. A 
 



SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
Responsabile di Posizione Organizzativa: commissario Fabrizio Milanello 
Al Settore sono assegnate le seguenti risorse umane: 
n. 1 Istruttore direttivo amministrativo Cat. D 
n. 6 Agenti di polizia locale Cat. C (di cui n. 2 in comando presso il Giudice di Pace del Tribunale di Treviso) 
 
UFFICIO LEGALE 
Responsabile di Posizione Organizzativa: d.ssa Cristina Barbisan 
 
Il Ministero dell’Interno con D.M. 16/03/2011 ha stabilito i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe 
demografica validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2011-2013. Rispetto a tale 
classificazione, il Comune di Roncade rientra nella fascia demografica compresa tra i 10.000 ed i 59.999 
abitanti con rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/122 (un dipendente ogni 122 abitanti). Il 
rapporto effettivo tra il personale in servizio (54 dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2012) e la 
popolazione residente (al 31/12/2012 n. 14.031 abitanti) è pari a 1/260 (un dipendente ogni 260 abitanti), 
notevolmente al di sopra del parametro su riportato con conseguente ripercussione sulla quantità e qualità 
dei servizi da erogare alla cittadinanza. 
 
L’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti per l’anno 2012, tenuto contro delle spese di 
personale delle società cosiddette in house e di quelle controllate che svolgono compiti di supporto, è pari al 
38,69%. 
L’incidenza della spesa del personale sulle spese correnti per l’anno 2012, tenuto contro delle sole spese di 
personale del Comune di Roncade è pari al 37,41%. 
Tale incidenza, conteggiata con la formula spese di personale/spese correnti, ha risentito negli ultimi anni 
della contrazione delle spese correnti, poste al denominatore del rapporto, per effetto delle manovre di 
spending review e di contrazione dei trasferimenti e dei vincoli di bilancio. 
Il decremento delle spese correnti, in presenza di sostanziale stabilità delle spese di personale, poste al 
numeratore, ha prodotto un incremento della percentuale dell’incidenza. 
La spesa di personale a decorrere dall’anno 2007, nel rispetto dell’art. 1 comma 557 della legge n. 
269/2006, si è ridotta di anno in anno. 
 
 
L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE    
Per la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, 
il Sindaco e la Giunta comunale si avvalgono della collaborazione dell’’organismo indipendente di 
valutazione (OIV), che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco. 
L’Organismo indipendente di valutazione della performance del Comune di Roncade, di seguito OIV, è stato 
nominato con decreto del Sindaco n. 14 del 23 novembre 2011, ai sensi dell’articolo 14 del vigente 
regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei Servizi, ed individuato nel Segretario Generale. 
All’OIV sono state attribuite, con regolamento, le seguenti funzioni: 
a) proporre la metodologia di valutazione delle strutture organizzative, dei Responsabili e del personale e 
monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione; 
b) validare la relazione sulla performance;  
c) proporre al Sindaco la valutazione dei Responsabili e l’attribuzione dei premi.  
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi e 
monitorare il rispetto del principio di trasparenza; 
La validazione della Relazione sulla performance lettera b), è condizione inderogabile per l'accesso agli 
strumenti per premiare il merito. 
 
 
L’INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZ IONE DELLA PERFORMANCE 
Il sistema di valutazione applicato nell’ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 12 
settembre 2011 e rispettoso della parte IV del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, si ispira ai seguenti principi: 
- preventiva comunicazione dei criteri e dei metodi di valutazione adottati; 
- conoscenza dei risultati e dei comportamenti dei valutati; 
- garanzia del contraddittorio; 
- comunicazione e discussione dei risultati della valutazione; 
- verifica in corso d’anno e valutazione a fine anno. 
Gli obiettivi individuati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) oggetto di valutazione da perseguire dovranno 
essere rilevanti e pertinenti a quelli programmati dall’amministrazione, specifici, misurabili in termini concreti 



e chiari, atti a determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati, riferibili di norma ad un anno, 
correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
Il sistema di valutazione individua: 
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della 
performance; 
b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del medesimo sistema; 
c) le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 
d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 
Il sistema, che ha ad oggetto la misurazione e la valutazione della performance dell’intero ente, delle unità 
organizzative o aree di responsabilità e della performance individuale dei dipendenti, individua le modalità ed 
i tempi del ciclo di gestione della performance. 
Il ciclo della performance si sviluppa in relazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato dalla 
Giunta comunale, e si compone delle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori; 
b) corrispondenza con gli obiettivi previsti nelle linee programmatiche, negli obiettivi di programmazione 

annuale e triennale, e con le previsioni di disponibilità degli strumenti di programmazione economico-
finanziaria; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance dell’ente, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi 

esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
La definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i 
seguenti strumenti di programmazione:  

a) Il Piano strategico per lo sviluppo economico sostenibile, approvato dal Consiglio comunale con 
delibera n. 6 dell’11/03/2008; 

b) Le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 86 del 
23/12/2009; 

c) La Relazione Previsionale e Programmatica  anni 2012-2014 approvata dal Consiglio comunale con 
delibera n. 17 del 20/04/2012; 

d) Il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 87 
del 02/07/2012. 

 
Il Piano Esecutivo di Gestione 2012 (PEG ) è stato adottato sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 
267/2000 che, all’articolo 169, dispone che sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal 
Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, 
determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi. Il Piano esecutivo di gestione contiene un’ulteriore graduazione delle risorse 
dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 
La Direzione generale compatibilmente con le risorse a disposizione ha fornito il necessario supporto 
metodologico verificando la congruenza reciproca dei programmi operativi e gestionali, la loro fattibilità 
amministrativa e finanziaria e infine la loro coerenza con quanto previsto nel Bilancio di previsione 2012, 
nella Relazione previsionale e programmatica 2012-2014. 
 
Il processo di valutazione del personale del Comune di Roncade è ispirato dal principio della continuità, in 
forza del quale, secondo un processo ascendente, tutta la struttura amministrativa partecipa alla 
realizzazione degli obiettivi e ciascuno è chiamato a rispondere, in proporzione alle relative responsabilità, al 
vertice dell’organizzazione dell’attività svolta. 
Sul piano operativo il sistema di valutazione si articola distintamente in relazione ai seguenti raggruppamenti 
di personale: 
A. Incaricati di posizione organizzativa e alta professionalità appartenente alla categoria D 
B. Personale non incaricato di posizione organizzativa e alta professionalità appartenente alle categorie A - 
B - C - D. 
L’attuale modello si applica, basandosi su diverse componenti:  
per il personale del gruppo A:  

- collegamento tra performance organizzativa e performance individuale (indicatori connessi ad 
obiettivi di Peg, ai compiti ed alle funzioni assegnate alla struttura) 

- valutazione del contributo individuale alla struttura organizzativa 
- valutazione del contributo individuale agli obiettivi di ente: 

a) capacità di fare gruppo 



b) attitudine alla risoluzione dei problemi 
c) capacità di proporre soluzioni innovative 
d) capacità di valutare i propri collaboratori 

 
per il personale del gruppo B: 

- raggiungimento degli obiettivi  
a) valutazione del comportamento organizzativo di competenza: competenze dimostrate,  
b) comportamenti professionali,  
c) comportamenti organizzativi 

Allo scopo di procedere alla valutazione del personale gruppo B, i responsabili di posizione organizzativa 
hanno predisposto una proposta di valutazione individuale per ciascun dipendente che presta servizio 
presso la struttura organizzativa di competenza 
L’OIV ha proposto al Sindaco la valutazione del personale del gruppo A.  
Il Sindaco ha inoltre provveduto alla valutazione del Segretario/Direttore generale.  
 
 
Sistema di monitoraggio del piano della performance  2012 
Nel corso dell’anno 2012 il monitoraggio degli obiettivi strategici ed operativi è stato effettuato con cadenza  
periodica dall’OIV. Il monitoraggio ha rilevato, nel corso dell’esercizio ed alla fine dello stesso, il grado di 
avanzamento degli obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti, le relative cause e gli interventi correttivi. 
 



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

 
 

TUTTI I SETTORI 
 

 

Obiettivo 1 SPENDING  REVIEW DIREZIONE GENERALE, SETTORI E SERVIZI. 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:  Programma:  Linea di Azione:  Intervento:  
2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio 
di erogazione dei servizi 
 
 

Migliorare l’efficacia e l’efficienza 
dell’impiego delle risorse disponibili. 
 

Descrizione/finalità :  
Monitoraggio risorse destinate ai programmi di spesa per servizi e funzioni e quelle derivanti dalla differenza tra la 
spesa programmata e quella impegnata a seguito dell’analisi e la descrizione degli effetti avuti sui risultati (output) e 
conseguenze (outcome) rispetto ai bisogni. E’ richiesto di identificare il livello di review che produce il minor effetto su 
output e outcome. 

 Risultati attesi : 
 Acquisizione dati di supporto per confrontare fra loro diverse alternative di spending review 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo . 
Trattasi di obiettivo sperimentale, 
parzialmente raggiunto 

 
 



 

DIREZIONE GENERALE  
Responsabile: dott. Luigi IACONO 

 
 

Obiettivo 1 PROMUOVERE LA LETTURA A FAVORE DEI BAMBINI DA 0 A 6  ANNI 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 2  Programma: 3  Linea di Azione: 2  Intervento:  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 

 

Descrizione/finalità:  
Attività in cooperazione con altri Enti: 
- Nati per Leggere. promosso dall'Associazione italiana biblioteche, dall'Associazione culturale pediatri, dal Centro 

per la Salute del bambino, e dall’ULSS 9 Dipartimento di Prevenzione ha come obiettivo la promozione della 
lettura ad alta voce ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni. 

- La casa sull’albero 8: la viralità della lettura. La manifestazione di promozione e formazione alla lettura rivolta ad 
educatori, genitori e bibliotecari vede la collaborazione con il Polo BibloMarca e la Regione Veneto. 

Biblioweek settimana di promozione delle biblioteche. Dal 13 al 21 ottobre si aderisce alla proposta della Provincia di 
Treviso con un’apertura domenicale ed alcune serate a tema. 
Risultati attesi:   
Partecipazione di un maggior numero di bambini rispetto agli anni precedenti.  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 

Obiettivo 2  CRESCITA CULTURALE NEI BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 1 3 ANNI 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE  
Obiettivo: 3  Programma: 1  Linea di Azione: 2  Intervento:  
Qualità della formazione e dello 
sviluppo innovativo 

Promuovere la città educativa Valorizzare le politiche a favore dei 
giovani 

 

Descrizione/finalità:  
- Visite guidate in Biblioteca. La visita guidata alla Biblioteca è organizzata a più livelli: dall’asilo nido integrato alla 

scuola media inferiore, proponendo dapprima il libro come gioco e poi man mano che l’età degli alunni aumenta, 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 



presentando il libro come strumento per laboratori di costruzione e spunto per storie in biblioteca.  Si introducono 
gli studenti alla storia della scrittura, del libro, elaborando elementi di biblioteconomia, per giungere infine al 
metodo per fare ricerca. Si insegnano trucchi e percorsi da seguire nella realizzazione di una ricerca scolastica, 
partendo dai materiali informativi più semplici e via via fino all’utilizzo di internet e delle banche dati. 

- Giocare con i romanzi. Percorso con gioco a premi all’interno dei generi della letteratura e delle opere di 
fantasia, rivolto alla scuola secondaria di primo grado. 

- Un mare di titoli, una montagna di libri. Bibliografia ragionata da 3 a 13 anni, predisposta dai bibliotecari per tutte 
le scuole del territorio, che offre un concreto aiuto al corpo docente nel favorire aggiornati consigli di lettura per 
l’estate. 

- www.bibliotecaroncade.it Aggiornamento del sito della Biblioteca con realizzazione della galleria fotografica ed il 
miglioramento di alcune sezioni. Si intende attivare anche una newsletter mensile verso gli utenti iscritti al 
servizio. 

Il racconto del venerdì. Letture ad alta voce con animazione rivolto a bambini, ragazzi e genitori che ogni ultimo 
venerdì del mese vede all’opera gli Amici di Elmer gruppo di lettori volontari. 
Risultati attesi :   
Incremento della partecipazione rispetto all’anno 2011.  

 
 

Obiettivo 3 INCENTIVARE LA CRESCITA CULTURALE DELLA COMUNITA’ 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 3  Programma: 1  Linea di Azione: 2  Intervento:  
Qualità della formazione e dello 
sviluppo innovativo 

Promuovere la città educativa Promuovere iniziative ed eventi 
culturali 

 

Descrizione/finalità:  
- Teatro in Villa con 2 rappresentazioni nel giardino del Castello Villa Giustinian (6 e 20 luglio) 
- Cinema in Piazza ripreso con successo nel 2010 e che proporrà 3 serate sotto le stelle nel giardino della 

Biblioteca comunale (23 – 30 luglio e 6 agosto) 
- Emozione Teatro con i 4 appuntamenti autunnali (3 – 10 – 17 – 24 novembre) 
- Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso” 24^ edizione con un concerto 
- Commemorazione Feste istituzionali ricorrenti: Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Festa della 

Liberazione, Vittime del Terrorismo, Vittime del Vajont, 4 novembre, etc. 
- Festival dei Luoghi e delle Emozioni : 
- “Luoghi ed Emozioni. Da Roncade verso il Mondo. Progettazione del FLE” (19 maggio 2012) 
- “Rinascita di un luogo Antico. Ciclo di concerti di musica classica” (da aprile ad ottobre 2012) 
- “Dialoghi sulla Terra. L’esperienza di Ernesto Girotto” (30 giugno 2012) 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 



- “Calici di stelle” (11 agosto 2012)  
“La natura del mondo in uno scatto. Primo concorso fotografico” (settembre 2012) 
Risultati attesi:   
Incremento della partecipazione rispetto all’anno 2011  

 
 

Obiettivo 4  INCREMENTARE LA FREQUENTAZIONE DELLA BIBLIOTECA 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 3  Programma: 2  Linea di Azione:  Intervento:  
Qualità della formazione e dello 
sviluppo innovativo 

Per una città che guarda al futuro 
valorizzando la sua identità 

  

Descrizione/finalità:  
- Storie di carta e Il Giovedì letterario. Appuntamenti di promozione alla lettura con la presentazione di saggi e 

romanzi. 
- Bollettino delle novità redatto direttamente dai bibliotecari, scaricabile dal sito è il bollettino delle principali novità 

editoriali e delle nuove acquisizioni disponibili presso la biblioteca, a cui si aggiunge la Bibliovetrina strumento 
flessibile di approfondimento tematico. 

- www.bibliotecaroncade.it Aggiornamento del sito della Biblioteca con realizzazione della galleria fotografica ed il 
miglioramento di alcune sezioni. Si intende attivare anche una newsletter mensile verso gli utenti iscritti al 
servizio. 

- Biblioteca galattica ciclo di conferenze di astronomia in compagnia del professor Nicola Conte. Verranno fatti 
acquisti librari finalizzati e bibliografia tematica. 

- Sguardi dal mondo. Ciclo di film sul dialogo interculturale proposto in visione il giovedì sera nei locali della 
biblioteca. 

Libri in giro per la città. Avvio del progetto di bookcrossing in collaborazione con l’ULSS 9, le associazioni di 
esercenti del comune, la Fondazione “Città di Roncade”. 
Risultati attesi:   
Incremento frequentazione della biblioteca rispetto all’anno 2011  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivo 5 MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE DEI DIPENDENTI 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: n. 2  Programma: n. 3 Linea di Azione: n. 1  Intervento: n. 1  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

Rapporto con i cittadini Potenziare l’informazione, attraverso 
il notiziario, fogli informativi, SMS e 
newsletter quindicinale, face book, 
bilancio sociale di mandato (già 
avviati), anche per specifiche 
categorie di cittadini e specifici 
eventi. 
Continuare a promuovere una 
campagna per l’adesione dei cittadini 
ai servizi informativi a richiesta (sms, 
newsletter, etc.). 

Descrizione/finalità:  
Corso di comunicazione su “La gestione dei conflitti” 
Risultati attesi:  
miglioramento della capacità di gestione dei conflitti  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo non raggiunto per mancanza 
di risorse 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo 6 MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZ I 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: n. 2  Programma: n. 3  Linea di Azione: n. 2  Intervento: n. 2  

Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi.  

Favorire tecniche di ascolto dei 
cittadini, quali le indagini di Citizen 
Satisfaction. 

Descrizione/finalità:  
Indagine annuale di Citizen Satisfaction , anche al fine di valutare la performance dei settori e dei servizi. 
Risultati attesi:  
acquisire dati che consentano di migliorare le attività degli uffici e dei servizi  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 
 



POLIZIA LOCALE 
Responsabile: rag. Fabrizio MILANELLO 

 
 

 
 

Obiettivo 1 POTENZIAMENTO SERVIZI DI POLIZIA STRADALE 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 1  Programma: 2  Linea di Azione: 1  Intervento: 2  
Qualità urbana 
 

Accessibilità e mobilità/viabilità più 
efficienti e sostenibili 

Sicurezza stradale  

Descrizione/finalità :   
Potenziare i servizi di polizia stradale finalizzati al contrasto dei fenomeni della guida in stato di ebbrezza e dell’eccesso 
di velocità in particolare nei punti della rete comunale a più alto indice di incidentalità stradale al fine di prevenire 
comportamenti illeciti e ridurre gli incidenti stradali, assicurando almeno 100 servizi. 
Risultati attesi:  
Ridurre il numero degli incidenti stradali    

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 

Obiettivo 2  VIGILANZA DI PROSSIMITA’ 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 2  Programma: 1  Linea di Azione: 4  Intervento: 1  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 
 

Vivibilità e sicurezza Prevenzione e sicurezza urbana  

Descrizione/finalità :  
Assicurare nel periodo da maggio 2012 ad ottobre 2012, in tutte le frazioni del Comune, la presenza di n. 2 agenti di 
quartiere, la cui attività consiste nel controllo del territorio, della viabilità e del rispetto delle norme per il buon 
andamento della vita cittadina. Essi, attraverso una presenza attiva nel territorio di competenza e un contatto diretto con 
i cittadini, svolgono una funzione di referenti di zona a cui segnalare problemi ed esigenze.  
Risultati attesi:   
Raccogliere le segnalazioni dei cittadini fornendo agli stessi possibilità di ascolto ed incontro. Individuare le 
problematiche della cittadinanza, garantendo le necessarie verifiche, le soluzioni ed un’adeguata capacità di risposta.  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 



Obiettivo 3 EDUCAZIONE STRADALE: ATTIVITA’ DI FORMAZIONE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 1  Programma: 2  Linea di Azione: 1  Intervento: 1  
Qualità urbana Accessibilità e mobilità/viabilità più 

efficienti e sostenibili 
Sicurezza Stradale  

Descrizione/finalità:  
Organizzare 21 incontri distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Roncade 
per attività di insegnamento delle norme di comportamento del codice della strada e formazione finalizzata al 
conseguimento del patentino per condurre i ciclomotori 
Risultati attesi:  
migliorare la conoscenza da parte dei giovani utenti della strada della segnaletica stradale e delle norme di 
comportamento per una condotta corretta e consapevole dei rischi arrecabili a se stessi e agli altri  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
Obiettivo 4 ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA 

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 2  Programma: 1  Linea di Azione: 4  Intervento: 1  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 
 

Vivibilità e sicurezza Prevenzione e sicurezza urbana  

Descrizione/finalità:  
Attività di vigilanza e controllo dei locali aperti in orario serale e notturno oggetto di segnalazioni e lamentele relative al 
disturbo della quiete pubblica. 
Risultati attesi : 
Riduzione dei comportamenti che arrecano disturbo alla quiete pubblica e delle segnalazioni ad essi relative, mediante 
controllo dei locali aperti in orario serale e notturno 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 
 
 
 
 



Obiettivo 5 ISTITUZIONE FIGURA DEL PIANTONE DI TURNO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA 
LOCALE 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE  
Obiettivo: 2  Programma: 1  Linea di Azione: 4  Intervento: 3  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 
 

Vivibilità e sicurezza Prevenzione e sicurezza urbana  

 Descrizione/finalità:  
Individuazione della figura del Piantone ovvero dell’operatore di Polizia Locale di turno che riceve sul numero di 
cellulare per le emergenze le chiamate provenienti da cittadini, enti, altre forze di polizia per segnalare situazioni in cui 
si richiede l’intervento della Polizia Locale 
Risultati attesi :  
Migliorare l’organizzazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, razionalizzare gli interventi degli operatori di P.L. 
nel territorio, migliorare le comunicazioni con il cittadino e con le altre forze di polizia garantendo un’immediata risposta 
alle richieste di intervento e alle segnalazioni. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 

  



SETTORE AMMINISTRATIVO 
Responsabile: dott. ssa Louiselle MARCOLONGO e dott.ssa Simonetta RIZZATO 

– per i periodi di rispettivo incarico - 

 
 

 
 
 

Obiettivo 1 
 

MIGLIORARE IL RAPPORTO CON I CITTADINI  

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:  Programma:  Linea di Azione:  Intervento:  
2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

1 Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici 
comunali, allo scopo di 
ottimizzare il lavoro dei dipendenti 
ed offrire agli utenti (cittadini e 
imprese) sia servizi più rapidi, sia 
nuovi servizi, ad esempio 
attraverso il sito web. 
 

Descrizione/finalità:  
Concludere la realizzazione del nuovo sito internet comunale nel rispetto delle linee guida ministeriali per fornire servizi 
più efficienti e rapidi prevedendo, in particolare, le seguenti funzionalità: segnalazioni eventuali problematiche attraverso 
individuazione della zona interessata grazie ad una mappa del territorio, pagamenti on line, calendario degli eventi che 
si svolgeranno nel territorio con possibilità di segnalarne di ulteriori, bacheca informa lavoro, parte social (twitter, you 
tube, facebook), skype.  
Risultati attesi:  

 Pubblicare il nuovo sito internet comunale con nuove funzionalità e maggiore coinvolgimento degli utenti  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 

Obiettivo 2 RIDUZIONE DEI TEMPI DI ACCESSO ALLE ATTIVITA’ DEGLI  UFFICI E SERVIZI COMUNALI E DELLA 
RELATIVA SPESA 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:  Programma:  Linea di Azione:  Intervento:  
2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 

4. Promuovere l’organizzazione 
degli uffici e dei servizi recando 



 
 

criteri di risultato ed efficacia, con 
l’obiettivo di ottimizzare 
l’erogazione dei servizi 

Descrizione/finalità:  
Implementare l’utilizzo della posta elettronica certificata PEC, CEC PAC e delle firme digitali nelle comunicazioni tra 
uffici, imprese e cittadini, per la riduzione dei costi delle spese postali e di notifica e per una maggiore celerità nelle 
comunicazioni medesime, tramite la realizzazione delle seguenti attività: acquisizione di ulteriori firme digitali per 
dipendenti, richiesta accesso al portale www.postacertificata.gov.it per consultare gli elenchi dei cittadini dotati di CEC 
PAC, inserimento di ulteriori indirizzi PEC e CEC PAC nelle anagrafiche del protocollo informatico rendendole fruibili da 
parte degli uffici dell’Ente. 
Risultati attesi:  

 Individuazione e messa a disposizione di n. complessive 200 PEC e CEC PAC 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 

Obiettivo 3 SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITA’ E RIDUZIONE DEI TEM PI DI CONSULTAZIONE DELLA 
PROPRIA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DA PARTE DEI DIPENDE NTI 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:  Programma:  Linea di Azione:  Intervento:  
2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

1. Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici 
comunali, allo scopo di 
ottimizzare il lavoro dei dipendenti 
ed offrire agli utenti sia servizi più 
rapidi sia nuovi servizi. 
4. Promuovere l’organizzazione 
degli uffici e dei servizi recando 
criteri di risultato ed efficacia, con 
l’obiettivo di ottimizzare 
l’erogazione dei servizi 

Descrizione/finalità:  
Attivare i codici di accreditamento presso INPS ed ex INPDAP per la verifica della posizione contributiva su richiesta dei 
dipendenti mediante la compilazione della modulistica per l’accreditamento on-line e la domiciliazione dei codici pin. 
Risultati attesi:  
Evasione del 100% delle richieste pervenute da parte dei dipendenti  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 
 



Obiettivo 4 RIDUZIONE TEMPI DI CONSULTAZIONE DATI DIPENDENTI 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:  Programma:  Linea di Azione:  Intervento:  
2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

4. Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici 
comunali, allo scopo di 
ottimizzare il lavoro dei dipendenti 
ed offrire agli utenti (cittadini ed 
imprese) sia servizi più rapidi, sia 
nuovi servizi, ad esempio 
attraverso il sito web. 

Descrizione/finalità:  
Proseguire con l’informatizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti mediante l’aggiornamento della carriera 
giuridica ed economica al fine di migliorarne la gestione realizzando una banca dati che sarà necessaria per permettere 
al dipendente l’accesso diretto al proprio fascicolo con la ricostruzione di tutte le diverse fasi giuridiche ed economiche 
della propria carriera professionale a partire dal momento dell’assunzione 
Risultati attesi:  
Inserimento di n. 2 fascicoli  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 

Obiettivo 5 RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSULTAZIONE DELL’ARCHIVIO COMUNALE 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:  Programma:  Linea di  Azione:  Intervento:  
2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

6. Curare l’organizzazione 
dell’archivio comunale, ora che si 
è proceduto alla ristrutturazione 
della sede 



 Descrizione/finalità:  
 Proseguire delle attività nell’ambito della riorganizzazione dell’archivio comunale attraverso le fasi di fascicolazione, 

catalogazione e scarto del materiale archivistico ad oggi non catalogato compatibilmente con la concessione di 
specifico contributo regionale per la corretta conservazione dei documenti in modo da consentire una più rapida 
procedura di ricerca del materiale archivistico, garantendo al contempo la protezione del patrimonio archivistico 
dell’Ente. 
Risultati attesi:  

 Catalogazione definitiva del 100% della documentazione oggetto di intervento, la cui quantità potrà essere determinata 
solo a seguito di verifica dell’importo del contributo concesso da parte della Regione 

 Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo  

 Obiettivo parzialmente raggiunto in 
quanto le risorse sono state 
disponibili solo a fine novembre 
2012. Attività di catalogazione ad 
oggi in corso  

 
 
Obiettivo 6 MIGLIORAMENTO E RIDUZIONE DEI TEMPI DI EROGAZIONE D EI SERVIZI AI CITTADINI 

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:  Programma:  Linea di Azione:  Intervento:  
2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

 1. Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici 
comunali, allo scopo di 
ottimizzare il lavoro dei dipendenti 
ed offrire agli utenti sia servizi più 
rapidi sia nuovi servizi. 

 4. Promuovere l’organizzazione 
degli uffici e dei servizi recando 
criteri di risultato ed efficacia, con 
l’obiettivo di ottimizzare 
l’erogazione dei servizi 

Descrizione/finalità:  
Gestire le attività relative al progetto di evoluzione del sistema informativo comunale nelle fasi di consegna materiale 
informatico da parte dei fornitori, configurazione dei cluster vSphere e del Disaster recovery, adeguamento elettrico e 
cablaggio, installazione sistemi operativi delle VMs, configurazione utenti e gruppi, configurazione applicativi, consegna 
apparati e riassemblaggio, gestione di eventuali imprevisti, migrazione dati e switch-off rete e verificare la corretta 
operatività delle funzionalità tecniche introdotte. 
Risultati attesi:  

 Sostituzione di n. 25 p.c. e del server 

 Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 

 Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 
 



Obiettivo  7 RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSULTAZIONE DELLE BANCHE D ATI STATO CIVILE – ANAGAIRE 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:  Programma:  Linea di Azione:  Intervento:  
2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

1 Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici 
comunali, allo scopo di 
ottimizzare il lavoro dei dipendenti 
ed offrire agli utenti (cittadini e 
imprese) sia servizi più rapidi, sia 
nuovi servizi, ad esempio 
attraverso il sito web. 

Descrizione/finalità:  
Aggiornamento banche dati Ina (per gli emigrati Aire) ed Anag-Aire con conseguente riduzione dei tempi per la 
predisposizione di certificazioni e documentazioni per i cittadini italiani iscritti Aire in tempi più brevi 
Risultati attesi: Trascrizione di almeno n. 5 atti. 

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo   
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
Obiettivo 8 RIDUZIONE DI TEMPI DI CONSULTAZIONE DELLE LISTE ANA GRAFICHE 

 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:  Programma:  Linea di Azione:  Intervento:  
2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

1 Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici 
comunali, allo scopo di 
ottimizzare il lavoro dei 
dipendenti ed offrire agli utenti 
(cittadini e imprese) sia servizi 
più rapidi, sia nuovi servizi, ad 
esempio attraverso il sito web. 

Descrizione/finalità:  
Prosecuzione delle attività relative al 15^ Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni dell’anno 2011 nel 
rispetto delle scadenza previste con attività di supporto alla cittadinanza per le fasi di iscrizione/cancellazione anagrafica 
susseguenti al rilievo censuario ed importazione delle liste anagrafiche prodotte dal programma SGR nella banca dati 
anagrafe con bonifica delle posizioni disallineate  
Risultati attesi:  
Realizzazione delle attività di importazione liste anagrafiche prodotte dal programma SGR in banca dati anagrafe con 
bonifica posizioni disallineate  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 



 
Obiettivo 9 CONTROLLO DELLA COPERTURA DELLA QUALITA’ DEL 15^ CE NSIMENTO GENERALE DELLA 

POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:  Programma:  Linea di Azione:  Intervento:  
2 Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

3 Miglioramento della rete dei servizi 
al cittadino e accoglienza 

2 Assumere la qualità come criterio di 
erogazione dei servizi 
 
 

1 Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici 
comunali, allo scopo di 
ottimizzare il lavoro dei 
dipendenti ed offrire agli utenti 
(cittadini e imprese) sia servizi 
più rapidi, sia nuovi servizi, ad 
esempio attraverso il sito web. 

Descrizione/finalità:  
Rilevazione censuaria di controllo degli adempimenti  relativi al 15^ Censimento Generale della Popolazione e delle 
Abitazioni dell’anno 2011 per la misurazione e valutazione della riuscita delle operazioni censuarie con attività di 
determinazione degli indicatori di qualità e di copertura del Censimento Generale, come previsto dal regolamento (UE) 
n. 1151/2010 dell’08 dicembre 2010 
Risultati attesi:  
Verifica dell’attività realtiva al 15^ Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni dell’anno 2011 per la 
misurazione e valutazione della riuscita delle operazioni censuarie  

Grado di raggiungimento 
dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
  



SETTORE FINANZIARIO 
Responsabile: dott. ssa Giorgia BIASIOTTO 

 
 

Obiettivo 1 RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRIBUTI PER INTRODUZIONE DELL’I.M.U. 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 2  Programma: 3  Linea di Azione: 1/2  Intervento: 1/1/4  
Qualità dei servizi alle 
persone e delle relazioni 

Miglioramento della rete dei 
servizi al cittadino e 
accoglienza 

• Rapporto con i cittadini 
• Assumere la qualità come criterio di erogazione 

dei servizi 

• Promuovere l’informazione ai cittadini 
su opportunità e servizi a loro favore, 
del Comune e di altri enti, attraverso il 
sito comunale e incontri pubblici 
periodici. 

• Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici comunali, 
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei 
dipendenti e offrire agli utenti sia servizi 
più rapidi, sia nuovi servizi, anche 
attraverso il sito web. 

• Promuovere l’organizzazione degli uffici 
e dei servizi recando criteri di risultato 
ed efficacia, con l’obiettivo di 
ottimizzare l’erogazione dei servizi.  

Descrizione/finalità:  
Il Servizio Tributi dovrà fronteggiare, con carenza attuale di personale in servizio, l’introduzione, dal 2012 e 
per effetto della L.201/2011, dell’IMU attraverso un progetto di razionalizzazione delle attività, informazione ai 
contribuenti e informatizzazione del servizio.  
Sono previsti l’aggiornamento del sito internet istituzionale, i calcoli per la proiezione gettito IMU 2012, 
l’acquisto programma “calcolo IMU on line”, l’approvazione del Regolamento del tributo, la collaborazione con 
l’ACAB di Biancade per apertura n. 2 Sportelli IMU, la formazione del personale e sistemazione banca dati nel 
software gestionale. 
Saranno fornite informazioni chiare e complete al prevedibile consistente afflusso di contribuenti allo sportello.   
Risultati attesi :  
sia pur nella complessità della gestione della nuova imposta, l’obiettivo è quello di fornire un’informazione 
chiara e, per quanto possibile, esauriente al cittadino per il corretto versamento del dovuto 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 



 
 

Obiettivo 2  RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO. 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 2  Programma: 3  Linea di Azione: 2  Intervento: 4  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

Assumere la qualità come 
criterio di erogazione dei 
servizi 

Promuovere l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi recando criteri di risultato ed 
efficacia, con l’obiettivo di ottimizzare 
l’erogazione dei servizi 

Descrizione/finalità:  
Il progetto consiste nella ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione del servizio Economato che verrà 
svolto principalmente dal Servizio Ragioneria e da altri dipendenti, con la realizzazione di un risparmio di 
spesa nel 2012 di circa  € 33.000,00. 
I dipendenti coinvolti hanno preso  in  carico i diversi compiti e funzioni attribuiti in precedenza all’Economo  
collocato in quiescenza dal 01.07.2011. 
Allo scopo al personale in oggetto verrà assegnata, nel fondo produttività 2012, un compenso previsto ai 
sensi dell’art.15 comma 4 del CCNL 01.04.99. 
Risultati attesi:  
- razionalizzazione di compiti e funzioni del servizio economato; informatizzazione di registri e procedure; 

snellimento delle procedure; risparmi di spesa; mantenimento del servizio sia pur con la riduzione di 
personale; 

- maggior impegno professionale da parte soprattutto del personale del Servizio Ragioneria; 
maggior informatizzazione di procedure inerenti il servizio per una gestione più agevole dei medesimi.   

Grado di rag giungimento dell’obiettivo   
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 

Obiettivo 3 
 

PATTO DI STABILITA’ 2012 E PAGAMENTI ALLE IMPRESE 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 2  Programma: 3  Linea di Azione:  Intervento: 1  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

Valorizzare le risorse Ottimizzare le risorse e promuovere 
risparmi di spesa attraverso ulteriori 
controlli di gestione 

Descrizione/finalità:  
Mettere in atto ogni azione utile e necessaria al raggiungimento del Patto di Stabilità 2012,  mediante 
l’osservanza da parte di tutti i Settori delle misure organizzative e delle procedure stabilite con delibera di G.C. 
n.1 del 16.01.2012 e una costante programmazione e monitoraggio dei  flussi finanziari rilevanti ai fini del 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 



rispetto del Patto mediante apposito prospetto.  
Altre azioni da intraprendere per coniugare le esigenze dell’Ente del rispetto delle regole del Patto con il 
dovere di pagare i fornitori di beni e servizi d’investimento: concordare tempi di pagamento tra le parti, su 
iniziativa di ciascun Settore a cui fa capo l’impegno di spesa, rilascio certificazioni di crediti su richiesta delle 
ditte interessate, valutazione sulla realizzazione degli investimenti e loro finanziamento. 
Risultati attesi:  
raggiungimento degli obiettivi contabili previsti dal Patto di Stabilità 2012 e non incorrere in sanzioni. 
Difficoltà nel coniugare il rispetto delle regole contabili ai fini Patto con i tempi di pagamento dei fornitori 
dell’Ente. il raggiungimento di questo obiettivo mette in grado nel 2012 l’amministrazione di continuare a dare 
attuazione a tutti i programmi e linee di azione previste nelle linee programmatiche 2009/2014. 

 
 

Obiettivo 4 
 

REALIZZAZIONE DI SLIDES PER COMUNICAZIONE ISTITUZIO NALE 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:2  Programma: 2  Linea di Azione:1  Intervento:2  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Partecipazione del cittadino all’azione 
amministrativa 

Partecipazione dei cittadini Promuovere incontri periodici con i 
cittadini, anche nelle frazioni, sui principali 
temi amministrativi (attuazione dei 
programmi, lavori pubblici, bilancio e 
rendiconto) 

Descrizione/attività:  
Realizzazione di slide per riunioni informative sull’IMU e pubblicazione delle medesime sul periodico “Roncade 
Notizie” per creazione di un inserto dedicato. Predisporre slides tecniche con dati finanziari ed extracontabili, 
per pubblicazione sul sito internet nella sezione “Bilancio” e per l’Amministrazione in occasione di riunioni per 
la presentazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione. 
Risultati attesi:  
Chiarezza espositiva dei principali dati finanziari dell’Ente; trasparenza delle scelte amministrative in relazione 
alle risorse e agli impieghi destinati.   
Efficacia della comunicazione istituzionale 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 
 
 
 
 



Obiettivo 5 
 

INFORMATIZZAZIONE FASCICOLI DEL PERSONALE 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:2  Programma:3  Linea di Azione:2  Intervento:1  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 
 

Miglioramento dei servizi al cittadino e 
accoglienza 
 

Assumere la qualità come 
criterio di erogazione dei 
servizi 
 

Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici comunali, 
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei 
dipendenti ed offrire agli utenti sia servizi 
più rapidi, sia nuovi servizi. 

Descrizione/attività:  
Informatizzare almeno n.2 fascicoli personali dei dipendenti, con aggiornamento della carriera giuridica ed 
economica degli interessati. 
Risultati attesi:  
Proseguire la sistemazione informatizzata della carriera giuridica di ciascun dipendente dell’Ente, iniziata nel 
2011, molto utile nel momento in cui l’interessato sarà collocato a riposo o trasferito, poiché tutti i suoi dati 
saranno immediatamente fruibili per l’elaborazione della pensione e delle competenze economiche spettanti.  
Ricostruzione di tutte le diverse fasi giuridiche ed economiche dei dipendenti a partire dall’assunzione. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

Obiettivo 6 CONSULTAZIONE SERVIZI INPS  ED EX INPDAP 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:2  Programma:3  Linea di Azione:2  Intervento:1/4  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 
 

Miglioramento dei servizi al cittadino e 
accoglienza 
 

Assumere la qualità come 
criterio di erogazione dei 
servizi 
 

Continuare il processo di 
informatizzazione degli uffici comunali, 
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei 
dipendenti ed offrire agli utenti sia servizi 
più rapidi, sia nuovi servizi. 
Promuovere l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi recando criteri di risultato ed 
efficacia, con l’obiettivo di ottimizzare 
l’erogazione dei servizi.  

Descrizione/attività:  
l’Ufficio Personale richiederà all’INPS ex INPDAP i codici PIN da fornire ai dipendenti, che ne faranno 
richiesta, affinché possano visionare in via telematica, con password di accesso, la propria personale 
posizione previdenziale.  
Risultati attesi: verifica immediata della propria posizione contributiva da parte dei dipendenti richiedenti e 
utilizzo codici di accreditamento per comunicazioni con INPS ed EX INPDAP. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 



 
 

Obiettivo 7 ACQUISTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:2  Programma:3  Linea di Azione:4  Intervento:1  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

Valorizzare le risorse Ottimizzare le risorse e promuovere 
risparmi di spesa attraverso ulteriori 
controlli di gestione 

Descrizione/attività:  
Incrementare l’utilizzo della procedura acquisti tramite mercato elettronico della P.A (Me.Pa e CONSIP), 
previa comparazione dei prezzi di mercato per i relativi beni. 
Risultati attesi:  
risparmi di spesa per talune tipologie di articoli presenti nel sito 
celerità nella procedura di acquisto e di consegna 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 

 
 

Obiettivo 8 INVENTARIO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:2  Programma:3  Linea di Azione:4  Intervento: 1  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 
 

Miglioramento dei servizi al cittadino e 
accoglienza 
 

Valorizzare le risorse Ottimizzare le risorse e promuovere 
risparmi di spesa attraverso ulteriori 
controlli di gestione 

Descrizione/attività:  
Procedere all’inventario del materiale di rappresentanza sito presso il deposito economato (libri, targhe, 
oggetti vari, ecc.) per redazione di una lista da consegnare agli Assessori e ai Responsabili affinché siano 
edotti del materiale giacente e che può essere utilizzato in alcune particolari occasioni di rappresentanza, 
manifestazioni e mostre. 
Dal 2011 è fatto obbligo trasmettere alla Corte dei Conti un prospetto che elenca le spese di rappresentanza 
eseguite: quindi usare materiale già presente, a tale scopo, concorre a generare risparmi di spesa.  
Risultati attesi:  
smaltimento materiale giacente in magazzino e conseguimento di risparmi di spesa in tale ambito. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 
 



Obiettivo 9 
 

NUOVO REGOLAMENTO CONTRIBUTI MUTUI PRIMA CASA 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:2  Programma:3  Linea di Azione: 5  Intervento:2  
Qualità dei servizi alle persone e delle 
relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

Progetto casa Confermare il contributo per interessi su mutui 
per acquisto o ristrutturazione prima casa 

Descrizione/attività:  
Dare corso alla delibera di C.C. n. 65 dell’11/11/2011 e rendere disponibile sul sito internet dell’Ente la 
modulistica per l’accesso al contributo. 
Risultati attesi:  
Snellimento delle procedure, semplificazione dei criteri di accesso al contributo e delle richieste;   
Valorizzazione dell’iniziativa mediante stimolo all’accesso a questo beneficio, in relazione anche alla attuale 
situazione economica generale. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 

 

 
  



SETTORE TECNICO 
Responsabile: arch. Alessandro LILLO 

 
 

Obiettivo 1 
 

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 1  Programma: n. 2  Linea di Azione: n. 1  Interventi: n. 2, 3  

Qualità urbana Accessibilità e mobilità/viabilità 
più efficienti e sostenibili 

Sicurezza stradale Monitorare gli incidenti automobilistici sul 
territorio, in particolare sulla rete comunale, al 
fine di attuare interventi specifici di prevenzione 
ed intervenire con i possibili miglioramenti 
viabilistici e di segnaletica; 
Dare attuazione all’accordo tra Regione, 
Province di Treviso e Venezia e Comuni 
contermini per lo studio della messa in sicurezza 
della Treviso-Mare e di soluzioni ai problemi 
della viabilità sovracomunale. 
Promuovere  presso gli enti competenti gli 
interventi di messa in sicurezza della Treviso-
Mare prioritari, anche realizzando opere 
complementari e di mitigazione ambientale. 
Promuovere d’intesa con la Provincia anche la 
soluzione dell’immissione in sicurezza dei 
residenti in Via Ca’ Morelli nei pressi del 
sottopasso della Treviso- Mare. 

Descrizione/finalità:  
Si tratta di investimenti volti al miglioramento della sicurezza e della circolazione stradale: 
Interventi di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale (finanziati in base a quanto previsto 
dalla L. 120/2010) € 15.000,00 
Opere compensative legate alla realizzazione della terza corsia sulla A4 €. 70.000,00. 
Risultati attesi:  
miglioramento della qualità urbana sotto il profilo della sicurezza stradale e dell’utilizzo più agevole delle 
vie di comunicazione. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 
 

 



 

Obiettivo 2 
 

USO RAZIONALE DELLE ANTENNE TELEFONICHE 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 1  Programma: n. 1  Linea di Azione: n. 2  Intervento: n.  
Qualità urbana Organizzazione complessiva del 

territorio secondo l’idea di 
compatibilità, qualità e bellezza 

Approvare gli strumenti 
urbanistici per la 
riqualificazione del territorio 

Approvazione Prima Variante al Piano 
delle Antenne 

Descrizione/finalità:  
Trattasi della fase conclusiva del processo di pianificazione iniziato con l’approvazione del Primo Piano delle 
Antenne da adeguare alle nuove istanze dei soggetti gestori 
Prevede le seguenti attività: istruttoria – incontri con i soggetti interessati agli Accordi – progettazione degli 
strumenti urbanistici – 
Risultati attesi:  
corretto inserimento ambientale degli impianti di telefonia mobile 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 
 

 
 

Obiettivo 3 
 

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELL’AMBIENTE NATURAL E DEL FIUME SILE 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 1  Programma: n. 1  Linea di Azione: n. 1  Intervento: n. 4  

Qualità urbana Organizzazione complessiva del 
territorio secondo l’idea di 
compatibilità, qualità e bellezza 

Valorizzare il rapporto della 
città con i suoi fiumi 

Promuovere il completamento della 
“restera”  lungo il Sile da Casale sul Sile a 
Roncade, in collegamento sia al tratto 
esistente di percorso ambientale che 
parte da Quarto d’Altino verso 
Portegrandi, sia con il percorso 
ambientale che l’amministrazione andrà a 
realizzare lungo il fiume Musestre 

Descrizione/finalità:  
L’attività prevede il completamento delle alzaie lungo il Fiume Sile 
Risultati attesi:  
miglioramento della qualità della vita delle persone che possono meglio usufruire dell’ambiente fluviale e 
salvaguardia del territorio 

Grado di r aggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo raggiunto per gli atti di propria 
competenza 



 

Obiettivo 4 
 

RIDUZIONE COSTI ENERGETICI STRUTTURE SCOLASTICHE 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 2  Programma: n. 3  Linea di Azione: n. 4  Interventi: n. 1, 2, 3  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

Valorizzare le risorse Ottimizzare le risorse e promuovere 
risparmi di spesa attraverso ulteriori 
controlli di gestione. 
Continuare nella razionalizzazione e 
modernizzazione delle forme di gestione 
dei servizi pubblici, anche con l’utilizzo 
delle più recenti possibilità messe a 
disposizione dall’ordinamento, per renderli 
più economici ed accessibili ai cittadini. 
Valorizzare il patrimonio immobiliare 
comunale. 

Descrizione/finalità:  
L’attività consiste nell’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola Primaria di Biancade. 
Risultati attesi:  
possibile riduzione dei costi energetici mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili per l’anno 2012 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 
 

 
 

Obiettivo 5 
 

PROMUOVERE LA CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 2  Programma: n. 1  Linea di Azione: n. 4  Interventi: n. 7, 8  
Qualità dei servizi alle 
persone e delle relazioni 

Vivibilità e sicurezza 
 

Prevenzione e sicurezza urbana Continuare a sviluppare la cultura 
dell’auto-protezione (esercitazioni di 
Protezione Civile, campagna informativa, 
simulazioni, etc.). 
Continuare a sostenere la struttura 
comunale di Protezione Civile 
sensibilizzando i cittadini e coinvolgendo 
soggetti privati.  
Promuovere la conoscenza del Piano per 
la protezione civile già approvato. 



Descrizione/finalità:  
L’attività prevede un’adeguata campagna di informazione al fine di diffondere tra la popolazione la cultura 
della protezione civile mediante la conoscenza del Piano e delle problematiche del territorio. E’ prevista la 
realizzazione di almeno una esercitazione di protezione civile. 
Risultati attesi:  
maggior sensibilizzazione sull’attività di protezione civile 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo non raggiunto 
 
 

 
 

Obiettivo 6 
 

RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI SU EDIFICI COMUNALI ED IN PARTICOLARE, SCUOLE, 
BIBLIOTECA E IMPIANTI SPORTIVI.  

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 2  Programma: n. 3  Linea di Azione: n. 4  Interventi: n. 1, 2, 3  
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza 

Valorizzare le risorse Ottimizzare le risorse e promuovere 
risparmi di spesa attraverso ulteriori 
controlli di gestione. 
Continuare nella razionalizzazione e 
modernizzazione delle forme di gestione 
dei servizi pubblici, anche con l’utilizzo 
delle più recenti possibilità messe a 
disposizione dall’ordinamento, per renderli 
più economici ed accessibili ai cittadini. 
Valorizzare il patrimonio immobiliare 
comunale. 

Descrizione/finalità:  
L’attività prevede la conclusione di un contratto con la ditta BIM Piave Nuove Energie srl relativamente al 
servizio di gestione del calore degli immobili comunali per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2019. 
L’affidamento del servizio alla ditta citata, oltre ad essere maggiormente competitivo rispetto ai prezzi 
attualmente in vigore con le convenzioni CONSIP in atto, prevede anche la riqualificazione tecnologica degli 
impianti di riscaldamento della mensa della scuola media, del Polisportivo di Roncade, della Palestra 
comunale e degli impianti sportivi di San Cipriano. 
Rispetto alla gestione precedente, comporta, per l’anno termico in corso, un risparmio di quasi 40.000 euro. 
Tale risparmio, in linea di massima, si ripeterà anche per le prossime annualità 
Risultati attesi:  
maggior risparmio sui consumi energetici 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 
 
 

 
 
 



 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile: dott.ssa Cristina BARBISAN 

 
 

Obiettivo 1 
 

REALIZZAZIONE PROGETTI EDUCATIVI 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 3  Programma: 1  Linea di Azione:  1  Intervento:4  
Qualità della formazione e dello 
sviluppo innovativo 

Promuovere la città educativa Accogliere e pianificare la 
domanda di formazione 

Fare il possibile per continuare a fornire 
assistenza alle famiglie 

Descrizione/finalità:  
Realizzazione di interventi educativi ed aggregativi a favore dei ragazzi al fine di dare sostegno ai genitori 
durante il periodo estivo: 

1) Centri estivi 
2) Progetto “E…stiamo al centro giovani” 
3) City camp 
4) Sostegno ai GREST parrocchiali 

Risultati attesi:  
-  Organizzare i progetti di cui sopra in sicurezza, avvalendosi di personale qualificato, fornendo pure i pasti ai 

partecipanti, cercando – per quanto possibile – di non aumentare i costi di partecipazione a carico delle 
famiglie. 

In particolare, per quanto riguarda il progetto “E…STIAMO AL CENTRO GIOVANI”, cercando di coinvolgere il 
più possibile le associazioni locali di giovani nell’organizzazione dell’iniziativa in modo tale da contenere il più 
possibile i costi di realizzazione del servizio, garantendone la qualità. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 
 
 

 
 
Obiettivo 2 
 

“ PROGETTO CENTRO GIOVANI” 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 3  Programma: 1 -  Linea di Azione:  1  Intervento: 1,2,3,4  
Qualità della formazione e 
dello sviluppo innovativo 
 

Promuovere la città 
educativa 

Accogliere e pianificare la domanda di formazione Continuare a collaborare e se possibile 
promuovere un accordo programmatico con le 
Istituzioni pubbliche e private operanti nel 
settore della formazione, per mappare le 



risorse educative, ottimizzare l’utilizzo dei 
locali e risorse, integrare dimensione 
scolastica e lavorativa, prevenire l’abbandono 
scolastico e favorire l’integrazione  
Dare la massima collaborazione ai dirigenti 
scolastici, agli insegnanti ed ai genitori per 
ottimizzare le risorse educative dell’autonomia 
scolastica  
Continuare a promuovere la partecipazione 
attiva di bambini, genitori, nonni ed educatori 
Fare il possibile per continuare a fornire 
assistenza alle famiglie 

Descrizione/finalità:  
Attivare nuove iniziative presso il Centro Giovani in modo tale da coinvolgere le stesse associazioni di giovani 
del territorio nella realizzazione di progetti a loro stessi destinati. 
Risultati attesi:  
1. organizzare progetti ed iniziative di cui sopra per i giovani, anche favorendo lo scambio intergenerazionale 

con il minimo impatto economico a carico del Comune; 
2. supportare gruppi spontanei di giovani a realizzare iniziative, anche fornendo loro i mezzi materiali per 

operare; 
non incrementare gli oneri a carico del Comune relativi all’appalto per il servizio RETEGIOVANI. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 
 

 
 
Obiettivo 3 
 

AMPLIARE LA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE CITTA’ DI  RONCADE 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 2  Programma: 4 -  Linea di Azione: 2  …. 
Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 
 

Promozione dell’accesso sostenibile 
ai servizi 

Sviluppare i servizi alle 
famiglie con anziani non 
autosufficienti o disabili 

 

Descrizione/finalità:  
realizzazione studio di fattibilità per ampliare la convenzione per affidamento servizi socio-sanitari alla 
Fondazione “Città di Roncade”, in particolare con l’attivazione del servizio somministrazione pasti a domicilio 
che definisca anche una regolamentazione dei soggetti ammissibili al beneficio e tariffazione del servizio. 
Risultati attesi:  
stendere uno studio di fattibilità che consenta di contenere i costi del servizio e le tariffe a carico degli utenti; 
fornire massimo nr. 2 pasti giornalieri. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 
 

 
 



Obiettivo 4 
 

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 2  
 

Programma: 4  Linea di Azione: 2   

Qualità dei servizi alle persone e 
delle relazioni 
 

Promozione dell’accesso sostenibile 
ai servizi 

Sviluppare i servizi alle 
famiglie con anziani non 
autosufficienti o disabili 

 

Descrizione/finalità:  
aggiornare il vigente regolamento dei servizi sociali secondo la disciplina ISEE ed adattandolo alle nuove 
esigenze del territorio. 
Risultati attesi:  
riuscire a regolamentare in modo ottimale i servizi sociali da erogare prevedendo nuovi e più adeguati criteri 
economici di ammissione ai benefici in esecuzione della normativa vigente. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
Obiettivo non raggiunto in quanto in attesa 
di Dpcm che stabilisca i nuovi limiti di ISEE 
 

 
 
 

Obiettivo 5 
 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 3  Programma: 2  Linea di Azione: 1  Intervento: 1,  5, 6, 7, 8, 9, 10 
Qualità della formazione e 
dello sviluppo innovativo 
 

Per una città che guarda al futuro valorizzando 
la sua identità 

Qualificare Roncade come 
città di “Terre ed acque tra 
Venezia e Treviso” 

Valorizzare la componente turistica, artistica e 
ambientale della città, in sinergia con 
associazioni, enti e aziende del territorio. 
Continuare a tutelare e promuovere i prodotti 
agro-alimentari locali con strategie di 
marketing in eventuale collaborazione con la 
Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comuni 
contermini e soggetti privati. 
Verificare la fattibilità di istituire un presidio di 
Slow Food per il “Radicio Verdon”. 
Continuare a promuovere la “vetrina” delle 
eccellenze enogastronomiche della zona, a 
partire dalla mostra del “Rosso in Strada” e del 
“Radicio Verdon” e promuovere 
l’organizzazione di un tour delle cantine 
roncadesi in collaborazione con la Regione 
Veneto, Provincia di Treviso e soggetti privati. 
Verificare l’opportunità della creazione di un 
marchio per la tipicità dei prodotti agro-



alimentari locali in eventuale collaborazione 
con la regione Veneto, Provincia di Treviso, 
comuni contermini e soggetti privati. 
Continuare a promuovere la partecipazione a 
reti che operano nei settori agro-alimentari ed 
enogastronomici. 
Verificare la fattibilità di realizzare il primo 
Presidio di Terra Madre in collaborazione con 
Slow Food, Fondazione Benetton, Facoltà di 
Agraria di Padova per valorizzare il 
podere/bosco di Ernesto Girotto. 

Descrizione/finalità:  
1. Favorire la collaborazione di nuovi partner locali e non per la realizzazione di nuovi eventi e di quelli 

consueti tesi a valorizzare i prodotti enogastronomici e culturali del territorio; 
2. Incrementare l’adesione di commercianti, artigiani ed hobbisti, nonché di pubblico alle seguenti 

manifestazioni: 
• radicchio verdon; 
• mercatino dell’artigianato; 
• mercatino di Natale 
• concepire ed attivare strategie di contenimento dei costi di realizzazione delle manifestazioni già 

organizzate dal Comune e di recupero di risorse economiche ed umane. 
Risultati attesi:  
valorizzazione del territorio 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 
 

Obiettivo 7 
 

REALIZZAZIONE PROGETTI EDUCATIVI 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 3  Programma: 1  Linea di Azione:  1  Intervento:4  
Qualità della formazione e 
dello sviluppo innovativo 
 

Promuovere la città educativa Accogliere e pianificare la 
domanda di formazione 

Fare il possibile per continuare a fornire 
assistenza alle famiglie 

Descrizione/finalità:  
Realizzazione di un disciplinare che regolamenti il servizio di refezione scolastica ed aggiornamento del 
disciplinare di servizio di trasporto scolastico in modo da renderli operanti a partire dall’a.s. 2012/2012, con il 
coinvolgimento della scuola e degli enti incaricati della gestione e dell’erogazione dei servizi. 
Risultati attesi:  
dettare delle norme che ottimizzino l’erogazione dei servizi in oggetto. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 
 

 
 
 



EDILIZIA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO 
Responsabile: geom. Giuseppe ANTONIOLLI 

 
 

Obiettivo 1 MIGLIORARE LA GESTIONE DELL’ARCHIVIO CORRENTE  
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:  Programma:  Linea di Azione:  Intervento:  
Qualità sei servizi alle 
persone e delle relazioni  

Miglioramento della rete dei servizi al cittadino 
e accoglienza 

Assumere la qualità come 
criterio di erogazione dei 
servizi  

Promuovere l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi recando criteri di risultato ed 
efficacia, con l’obiettivo di ottimizzare 
l’erogazione dei servizi 

Descrizione/finalità:  
Rifascicolazione delle pratiche edilizie giacenti nell’archivio corrente con scarto secondo le procedure di legge 
di tutta la documentazione superata. 
Risultati ed impatti attesi:  
Recupero spazio/armadi e recupero faldoni svuotati per archiviazione nuove pratiche, maggior facilità al 
reperimento delle pratiche archiviate per l’accesso agli atti dei cittadini. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo  
Obiettivo totalmente raggiunto 
 

 
 

Obiettivo 2 RIORGANIZZAZIONE FILOLOGICA E RAGIONATA DEGLI ARCHI VI DELLE PRATICHE EDILIZIE 
INTESTATE ALLA FONDAZIONE CASSAMARCA E AL GRUPPO TE RRANOVA/AGRITUR  

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo:  Programma:  Linea di Azione:  Intervento:  
Qualità sei servizi alle persone e 
delle relazioni 

Miglioramento della rete dei servizi al 
cittadino e accoglienza  

 Assumere la qualità come 
criterio di erogazione dei 
servizi  

Promuovere l’organizzazione degli uffici e 
dei servizi recando criteri di risultato ed 
efficacia, con l’obiettivo di ottimizzare 
l’erogazione dei servizi  

Descrizione/finalità:  
recupero di tutte le pratiche della fondazione Cassamarca, Civibus, Appiani 1, e Terranova, Agritur ecc, 
rifascicolazione dei fascicoli con l’eliminazione della documentazione superflua ed  archiviazione in un unico 
armadio per una catalogazione filologica  ragionata di tutti i fabbricati interessati da pratiche edilizie da fine 
anni ‘80 al 2012 
Risultati ed impatti attesi:  

Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 
 



rendere maggiormente fruibile l’archivio corrente delle pratiche edilizie della Cassamarca, e del gruppo 
Terranova/Agritur, attualmente sparse nei vari armadi, in maniera tale da avere due visioni d’insieme 
organiche con un criterio filologico organizzato fabbricato per fabbricato, con l’individuazione cartografica degli 
edifici e le relative coordinate Halley per l’individuazione delle pratiche a livello informatico. L’attività è svolta in 
vista del futuro cambio di intestazione della gestione dei fabbricati della Fondazione Cassamarca e del  
completamento delle pratiche Terranova/Agritur e quindi per migliorare, agevolare e sveltire il recupero delle 
pratiche (circa oltre un centocinquanta) che potranno essere oggetto di nuove istanze. Il tipo di attività potrà 
essere propedeutica alla riorganizzazione di altri archivi di pratiche edilizie che abbiano caratteristiche e 
consistenza simili; 
miglior fruizione dell’archivio delle pratiche edilizie della Fondazione Cassamarca e del Gruppo 
Terranova/Agritur; 
diminuzione dei tempi di risposta agli  accessi agli atti amministrativi proposti dalle ditte. 

 

 
 
Obiettivo 3 AGGIORNAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODU TTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 

160/2010 
 

 
LINEE PROGRAMMATICHE 
Obiettivo: 3  Programma: 3  Linea di Azione: 1  Intervento: 5  
Qualità della formazione e dello 
sviluppo innovativo 
 

Per una città che punta 
all’innovazione valorizzando le risorse 
locali 

Promuovere la salvaguardia 
della realtà commerciale 
locale 

Cercare di potenziare lo Sportello unico 
per l’Edilizia e le Attività Produttive 

Descrizione/finalità:  
Aggiornamento procedure per la gestione del flusso documentale on-line come previsto dal D.P.R. 160/2010 
rettifica delle procedure informatiche utili per la presentazione di pratiche commerciali e/o produttive on-line e 
adeguamento delle funzioni dello Sportello alla nuova normativa. 
Risultati ed impatti attesi:  
miglioramento delle  attività gestionali delle pratiche di attività commerciali e/o produttive; 
maggior facilità di accesso alla modulistica e miglioramento e semplificazione dei procedimenti per la 
presentazione delle pratiche commerciali e produttive. 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
Obiettivo totalmente raggiunto 
 

 
 
 
 
 


