Comune di San Giorgio in Bosco
Piano delle Performance
2013

Piano delle Performance

Indice
Indice ............................................................................................................................. 1
Premessa ....................................................................................................................... 2
Identità ........................................................................................................................... 3
Mission ..................................................................................................................................................... 3
Ente in cifre .............................................................................................................................................. 3

Albero delle performance ............................................................................................... 4
Obiettivi strategici e operativi ......................................................................................... 6
Obiettivi assegnati al personale ................................................................................... 10

1

Piano delle Performance

Premessa
Il presente Piano della Performance è stato redatto in conformità al Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance, introdotto con il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.150 e, in particolare,
rafforza la correlazione tra la strategia dell’Amministrazione e gli obiettivi prioritari e sfidanti contenuti nel Piano Esecutivo di
Gestione. Gli obiettivi strategici pluriennali dell’Amministrazione sono stati individuati, sulla base del programma di mandato,
nel Piano delle Performance dell’anno in corso e verranno perseguiti fino allo scadere dell’Amministrazione.
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Identità
Mission
Questa amministrazione, avendo come interlocutori privilegiati i cittadini e riconoscendone la sovranità, intende
pertanto impegnarsi fattivamente per il benessere e la qualità della vita di tutti i residenti. Le idee che guidano il
nostro impegno politico intendono il Comune come luogo attivo e non passivo: non mera e ordinaria burocrazia, ma
un'amministrazione vivace e laboriosa a fianco e a servizio della popolazione con risposte concrete e non con
semplici affermazioni di principio.

Ente in cifre
CONTESTO DEMOGRAFICO
Il comune di San Giorgio in Bosco è in provincia di Padova lungo la direttiva Padova – Bassano del Grappa. Presenta le frazioni di Paviola,
Lobia e Sant’Anna Morosina e le località di Cogno e Giarabassa. Si estende su una superficie di 28,09 kmq. Al 31/12 del 2012 contava
una popolazione residente di 6.320 abitanti e una densità di ca. 225 ab/kmq.

CONTESTO ORGANIZZATIVO

Servizi generali ed economico-finanziari
Settore servizi generali
Settore servizi economico finanziari
Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente
Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente
Vigilanza
Vigilanza
Lavori pubblici, demanio e patrimonio
Lavori pubblici, demanio e patrimonio
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Albero delle performance
Strategia: Strategie 2011-2013
Area Strategica

Obiettivo Strategico

Obiettivo Gestionale

Organizzazione dei servizi comunali Miglioramento
e finanze
dell’informatizzazione dei servizi e
degli uffici appartenenti alle varie
articolazioni organizzative dell’Ente

Fase Operativa

OBIETTIVO TRASVERSALE DI
ENTE: Attivazione del nuovo sito
internet comunale con particolare
riguardo agli obblighi di
pubblicazione di cui al
D.Lgs.33/2013
OBIETTIVO PRIORITARIO Applicazione della normativa sul
pagamento dei debiti della P.A.

Formazione del personale
Attivazione del nuovo sito

OBIETTIVO TRASVERSALE DI
ENTE: Attivazione del nuovo sito
internet comunale con particolare
riguardo agli obblighi di
pubblicazione di cui al
D.Lgs.33/2013
OBIETTIVO TRASVERSALE DI
ENTE: Attivazione del nuovo sito
internet comunale con particolare
riguardo agli obblighi di
pubblicazione di cui al
D.Lgs.33/2013
OBIETTIVO TRASVERSALE DI
ENTE: Attivazione del nuovo sito
internet comunale con particolare
riguardo agli obblighi di
pubblicazione di cui al
D.Lgs.33/2013

Formazione del personale
Attivazione del nuovo sito

Individuazione degli importi
dovuti dall'Ente ai creditori
Comunicazione dati al MEF
Comunicazione dati ai
creditori
Comunicazione al MEF
debiti non estinti

Formazione del personale
Attivazione del nuovo sito

Formazione del personale
Attivazione del nuovo sito

Inaugurazione nuova sede
comunale
Sicurezza

Adeguamento organizzativo in
modo da cercare di soddisfare nel
modo più rapido le istanze
provenienti sia
dall’amministrazione che dai
cittadini
Prosecuzione del controllo del
OBIETTIVO PRIORITARIO territorio e rilevazione degli incidenti Controllo del territorio - Piano
stradali ormai quasi nella totalità
controllo del territorio comunale
effettuati dalla P.M.
OBIETTIVO PRIORITARIO Controllo del territorio mirato alla
sicurezza stradale

Il territorio e l’ambiente

Spostamento di alcuni uffici nella
nuova sede municipale di Villa
Bembo
Dotare il territorio di uno strumento
efficiente che risponda ai bisogni
dei sangiorgesi
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OBIETTIVO PRIORITARIO Applicazione del contratto di
affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale nel
territorio comunale e lodo arbitrale

Applicazione del contratto
relativamente alla parte
economica
Prosecuzione dell'attività di
osservazione del
contenzioso in atto ed
assunzione dei
provvedimenti conseguenti

OBIETTIVO PRIORITARIO Formazione del P.A.T.

Coordinamento e attività
tecnica di collaborazione
con i professionisti incaricati
nella predisposizione degli
elaborati cartiografici e
normativi. Partecipazione ai
tavoli di coopianificazione
con la Provincia di Padova.
Predisposizione atti e
adempimenti per l’adozione

Piano delle Performance
del PAT da parte del
Consiglio Comunale.

Piano di recupero del centro del
capoluogo
Istruzione pubblica

Ampliamento delle scuole
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OBIETTIVO PRIORITARIO Ampliamento cimitero capoluogo

Approvazione progetto
preliminare
Richiesta parere enti (Ulss,
Soprintendenza)

OBIETTIVO PRIORITARIO Valorizzazione interventi energetici

Incarico Esco
Raccolta documento Esco
Richiesta valorizzazione TEE
Incarico diagnosi energetica
Scuola Media
Redazione attestato
certificazione energetica
Scuola Media
Richiesta contributo conto
termico CT Media

OBIETTIVO PRIORITARIO Svolgimento attività di Consulente
tecnico di parte nell’ambito del
procedimento civile promosso dal
Comune per il riconoscimento del
danno e spese sostenute per la
bonifica del capannone in uso alla
FA.RO. S.r.l.

Svolgimento attività di
Consulente tecnico di parte
per il Comune di San
Giorgio in Bosco, nel
procedimento civile

Piano delle Performance

Obiettivi strategici e operativi
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Obiettivo Strategico: Miglioramento dell’informatizzazione dei servizi e degli uffici appartenenti alle varie
articolazioni organizzative dell’Ente
Area Strategica

Organizzazione dei servizi comunali e finanze

Ambito di Performance

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO TRASVERSALE DI ENTE: Attivazione del nuovo sito internet comunale
con particolare riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013
Attivazione del nuovo sito internet comunale, inserimento degli eventi inerenti i settori segreteria, servizi socio culturali, sport, istruzione,
politiche giovanili, attività produttive e attuazione delle disposizioni sulla trasparenza e integrità (D.Lgs. 33/2013).
Centro di Responsabilità
Servizi generali ed economico-finanziari
Centro di Spesa

Settore servizi generali

Attività

Servizio Segreteria

Responsabile

Primelio Augusto Filippin

Assessore

Renato Roberto Miatello

Priorità

Media

Tipologia Intervento

Miglioramento

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Applicazione della normativa sul pagamento dei debiti
della P.A.
Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 08/04/2013 n.35 recante le norme urgenti per il pagamento dei debiti dell'Ente
alla data del 31/12/2012.
Centro di Responsabilità
Servizi generali ed economico-finanziari
Centro di Spesa

Settore servizi economico-finanziario

Attività

Servizio Ragioneria

Responsabile

Primelio Augusto Filippin

Assessore

Renato Roberto Miatello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO TRASVERSALE DI ENTE: Attivazione del nuovo sito internet comunale
con particolare riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013
Attivazione del nuovo sito internet comunale, inserimento degli eventi inerenti i settori segreteria, servizi socio
culturali, sport, istruzione, politiche giovanili, attività produttive e attuazione delle disposizioni sulla trasparenza e
integrità (D.Lgs. 33/2013).

Centro di Responsabilità

Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente

Centro di Spesa

Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente

Attività

Edilizia Privata

Responsabile

Maurizio Bergamin

Assessore

Renato Roberto Miatello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO TRASVERSALE DI ENTE: Attivazione del nuovo sito internet comunale
con particolare riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013
Attivazione del nuovo sito internet comunale, inserimento degli eventi inerenti i settori segreteria, servizi socio
culturali, sport, istruzione, politiche giovanili, attività produttive e attuazione delle disposizioni sulla trasparenza e
integrità (D.Lgs. 33/2013).

Centro di Responsabilità

Vigilanza

Centro di Spesa

Vigilanza

Attività

Vigilanza

Responsabile

Primo Bergamin

Assessore

Renato Roberto Miatello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO TRASVERSALE DI ENTE: Attivazione del nuovo sito internet comunale
con particolare riguardo agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013
Attivazione del nuovo sito internet comunale, inserimento degli eventi inerenti i settori segreteria, servizi socio
culturali, sport, istruzione, politiche giovanili, attività produttive e attuazione delle disposizioni sulla trasparenza e
integrità (D.Lgs. 33/2013).

Centro di Responsabilità

Lavori pubblici, demanio e patrimonio

Centro di Spesa

Lavori pubblici, demanio e patrimonio

Attività

Lavori pubblici

Responsabile

Enrico Milan
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Assessore

Renato Roberto Miatello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Obiettivo Strategico: Prosecuzione del controllo del territorio e rilevazione degli incidenti stradali ormai
quasi nella totalità effettuati dalla P.M.
Area Strategica

Sicurezza

Ambito di Performance

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Controllo del territorio - Piano controllo del territorio
comunale
Pur rientrandio il Comando di Polizia Locale di questo comune, nella struttura dei servizi del Distretto di POlizia Localle PD 1A, alcune
funzioni della P.L. sono rimaste nela gestione diretta del servizio comunale, ed è in questo tipo di controlli, che sono complementari a
quello di polizia stradale, ma non meno importanti. Esso sarà orientato all'espletamento delle sottocitate attività:
Principali attività:
controlli edilizi
controlli commerciali
controlli ambientali
Centro di Responsabilità

Vigilanza

Centro di Spesa

Vigilanza

Attività

Vigilanza

Responsabile

Primo Bergamin

Assessore

Renato Roberto Miatello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Mantenimento

Indicatori
n.controlli in materia ambientale
n.controlli relativi al commercio
n.indagini di polizia giudiziaria
n.iscrizione registro cessioni fabbricati
n. sopralluoghi edilizi e relative segnalazioni
n.sopralluoghi commerciali

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Controllo del territorio mirato alla sicurezza stradale
Controllo del territorio mirato alla sicurezza stradale.
Centro di Responsabilità
Vigilanza
Centro di Spesa

Vigilanza

Attività

Vigilanza

Responsabile

Primo Bergamin

Assessore

Renato Roberto Miatello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Miglioramento

Indicatori
giorni di servizio notturno o serale (Polizia Stradale, controllo del territorio)
Incidenti rilevati
NUMERO DI SANZIONI ACCERTATE SU STRADA
Persone segnalate per violazione su droga e alcool
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Obiettivo Strategico: Dotare il territorio di uno strumento efficiente che risponda ai bisogni dei
sangiorgesi
Area Strategica

Il territorio e l’ambiente

Ambito di Performance

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Applicazione del contratto di affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale nel territorio comunale e lodo arbitrale
Applicazione del contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale in particolare per i nuovi
allacciamenti e l'estensione della rete; attività amministrative inerenti il lodo arbitrale.

Centro di Responsabilità

Servizi generali ed economico-finanziari

Centro di Spesa

Settore servizi generali

Attività

Servizio Segreteria

Responsabile

Primelio Augusto Filippin

Assessore

Renato Roberto Miatello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Miglioramento

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Formazione del P.A.T.
Centro di Responsabilità

Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente

Centro di Spesa

Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente

Attività

Urbanistica

Responsabile

Maurizio Bergamin

Assessore

Renato Roberto Miatello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Sviluppo

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Ampliamento cimitero capoluogo
Centro di Responsabilità

Lavori pubblici, demanio e patrimonio

Centro di Spesa

Lavori pubblici, demanio e patrimonio

Attività

Lavori pubblici

Responsabile

Enrico Milan

Assessore

Renato Roberto Miatello

Priorità

Bassa

Tipologia Intervento

Sviluppo

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Valorizzazione interventi energetici
Centro di Responsabilità

Lavori pubblici, demanio e patrimonio

Centro di Spesa

Lavori pubblici, demanio e patrimonio

Attività

Lavori pubblici

Responsabile

Enrico Milan

Assessore

Renato Roberto Miatello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Miglioramento

Obiettivo Gestionale: OBIETTIVO PRIORITARIO - Svolgimento attività di Consulente tecnico di parte
nell’ambito del procedimento civile promosso dal Comune per il riconoscimento del danno e spese
sostenute per la bonifica del capannone in uso alla FA.RO. S.r.l.
Centro di Responsabilità

Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente

Centro di Spesa

Edilizia privata, urbanistica e tutela dell'ambiente

Attività

Edilizia Privata

Responsabile

Maurizio Bergamin

Assessore

Renato Roberto Miatello

Priorità

Alta

Tipologia Intervento

Miglioramento
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Obiettivi assegnati al personale
Bergamin Maurizio []
Area Saper Fare
Obiettivi Operativi
OBIETTIVO PRIORITARIO - Formazione del P.A.T.
OBIETTIVO TRASVERSALE DI ENTE: Attivazione del nuovo sito internet comunale con particolare riguardo agli obblighi di pubblicazione di
cui al D.Lgs.33/2013
OBIETTIVO PRIORITARIO - Svolgimento attività di Consulente tecnico di parte nell’ambito del procedimento civile promosso dal Comune
per il riconoscimento del danno e spese sostenute per la bonifica del capannone in uso alla FA.RO. S.r.l.

Bergamin Primo []
Area Saper Fare
Obiettivi Operativi
OBIETTIVO TRASVERSALE DI ENTE: Attivazione del nuovo sito internet comunale con particolare riguardo agli obblighi di pubblicazione di
cui al D.Lgs.33/2013
OBIETTIVO PRIORITARIO - Controllo del territorio - Piano controllo del territorio comunale
OBIETTIVO PRIORITARIO - Controllo del territorio mirato alla sicurezza stradale

Filippin Primelio Augusto []
Area Saper Fare
Obiettivi Operativi
OBIETTIVO PRIORITARIO - Applicazione della normativa sul pagamento dei debiti della P.A.
OBIETTIVO TRASVERSALE DI ENTE: Attivazione del nuovo sito internet comunale con particolare riguardo agli obblighi di pubblicazione di
cui al D.Lgs.33/2013
OBIETTIVO PRIORITARIO - Applicazione del contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale e
lodo arbitrale

Milan Enrico []
Area Saper Fare
Obiettivi Operativi
OBIETTIVO PRIORITARIO - Valorizzazione interventi energetici
OBIETTIVO TRASVERSALE DI ENTE: Attivazione del nuovo sito internet comunale con particolare riguardo agli obblighi di pubblicazione di
cui al D.Lgs.33/2013
OBIETTIVO PRIORITARIO - Ampliamento cimitero capoluogo
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