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Mappa dei Centri di Costo 13/09/2013



Consuntivo 2013 2014 2015 2016

SEGRETERIA GENERALE 3.965,18                  35.500,00                35.500,00                35.500,00                

SETTORE I - Affari Generali 256.219,26              235.978,74              232.153,00              472.153,00              

SETTORE II - Finanziario 10.214.413,50         10.096.107,35         10.200.831,49         10.194.499,18         

SETTORE III -  LL.PP. - Manutenzione Patrimonio

SETTORE IV - Ambiente 33.814,10                28.300,00                28.300,00                28.300,00                

SETTORE V -  Urbanistica - Edilizia 46.521,86                49.631,00                49.631,00                49.631,00                

SETTORE VI -  Cultura e Sport 68.115,91                39.961,24                39.000,00                39.000,00                

SETTORE VII - Servizi Sociali 401.821,41              506.713,56              480.993,56              480.993,56              

Totale generale: 11.024.871,22   10.992.191,89   11.066.409,05   11.300.076,74   

COMUNE DI DOLO  - Piano Esecutivo Di Gestione 2014-2016 ENTRATA CORRENTE



Consuntivo 2013 2014 2015 2016

SEGRETERIA GENERALE 5.065,83                  27.550,00                27.550,00                27.550,00                

SETTORE I - Affari Generali 2.461.143,96           2.575.924,05           2.572.444,05           2.550.244,05           

SETTORE II - Finanziario 1.996.847,96           2.534.827,28           2.592.756,36           2.789.695,05           

SETTORE III -  LL.PP. - Manutenzione Patrimonio 1.073.843,86           1.005.650,00           970.800,00              969.450,00              

SETTORE IV - Ambiente 2.395.443,30           2.433.130,92           2.499.054,00           2.571.071,00           

SETTORE V -  Urbanistica - Edilizia 6.217,12                  6.631,00                  6.631,00                  6.631,00                  

SETTORE VI -  Cultura e Sport 523.153,29              575.200,00              568.200,00              568.200,00              

SETTORE VII - Servizi Sociali 1.190.621,94           1.380.353,64           1.367.125,64           1.375.353,64           

Totale generale: 9.652.337,26     10.539.266,89   10.604.561,05   10.858.194,74   

COMUNE DI DOLO  - Piano Esecutivo Di Gestione 2014-2016 SPESA CORRENTE



,

Consuntivo 2013 2014 2015 2016

SEGRETERIA GENERALE 

SETTORE I - Affari Generali 16.000,00          

SETTORE II - Finanziario 24.981,82          1.549.370,00        1.549.370,00        1.549.370,00          

SETTORE III -  LL.PP. - Manutenzione Patrimonio 12.182,98          

SETTORE IV - Ambiente 20.000,00             20.000,00             20.000,00               

SETTORE V -  Urbanistica - Edilizia 494.835,50        500.000,00           500.000,00           550.705,00             

SETTORE VI -  Cultura e Sport

SETTORE VII - Servizi Sociali

Totale generale: 548.000,30   2.069.370,00   2.069.370,00   2.120.075,00    

COMUNE DI DOLO  - Piano Esecutivo Di Gestione 2014-2016 ENTRATA D'INVESTIMENTO



Consuntivo 2013 2014 2015 2016

SEGRETERIA GENERALE 

SETTORE I - Affari Generali

SETTORE II - Finanziario 19.320,14          18.000,00          

SETTORE III -  LL.PP. - Manutenzione Patrimonio 581.341,79        436.945,00        456.695,00           507.400,00        

SETTORE IV - Ambiente 20.000,00          20.000,00             20.000,00          

SETTORE V -  Urbanistica - Edilizia 17.942,87          31.555,00          29.805,00             29.805,00          

SETTORE VI -  Cultura e Sport 3.817,00            13.500,00          13.500,00             13.500,00          

SETTORE VII - Servizi Sociali

Totale generale: 622.421,80   520.000,00   520.000,00      570.705,00   

COMUNE DI DOLO  - Piano Esecutivo Di Gestione 2014-2016 SPESA D'INVESTIMENTO



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2014 

SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE: DR.SSA MARIA CRISTINA CAVALLARI 



RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI COSTO

110DR.SSA MARIA CRISTINA CAVALLARI                       
POLO A.          

DONA' G.
SEGRETERIA-DIREZIONE GENERALE

SEGRETERIA - DIREZIONE GENERALE 
CENTRI DI COSTO



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

110 - SEGRETERIA GENERALE

La segreteria generale dell'Ente svolge le tipiche funzioni di staff e supporto agli uffici e pertanto ha in capo tutte le attività finalizzate alla redazione dei 
provvedimenti adottati dagli organi dell'Ente fino alla loro pubblicazione ed esecutività. Il Segretario Comunale per le sedute di Consiglio Comunale, cura 
l'assistenza ai consiglieri e l'accesso agli atti da parte degli stessi, nonché la stesura del verbale della seduta. Provvede alla convocazione delle sedute di 
Giunta Comunale e gestisce la raccolta, ai fini della successiva rilegatura degli originali delle determinazioni dei vari responsabili. Il settore cura la 
pubblicazione, avente efficacia legale, di tutte le delibere di G.C. e di C.C. oltre agli altri atti di propria pertinenza, all'albo pretorio informatico. Cura il 
deposito e la raccolta di osservazioni/opposizione di atti dell'ente stesso o di altri enti, predispone per il rilascio di attestazioni e certificazioni, nonché il 
rilascio di copie e copie conformi richieste. Redige l'elenco degli abusi edilizi e la contestuale trasmissione alle autorità competenti. Svolge l'attività 
contrattuale dell'Ente che va dall'istruttoria alla redazione degli atti contrattuali, conseguenti adempimenti presso i competenti uffici e calcolo con riparto dei 
diritti di segreteria. Aggiorna il sito del Comune per la parte riguardante le convocazioni del Consiglio Comunale, l'inserimento delle delibere di Giunta e di 
Consiglio, dei Regolamenti esecutivi, degli ordini del giorno e delle interrogazioni ed interpellanze.
Come per l'anno scorso anche per l'anno 2014, stante le previsioni di bilancio che scontano i tagli ai trasferimenti statali, si è tenuto conto di una possibile 
contrazione dell'attività in termini numerici degli atti che verranno adottati dai rispettivi organi. Si è prevista ancora una flessione per quel che riguarda il 
rilascio di copie ad uffici e privati o altri enti, stante la gestione sempre più aggiornata del sito del Comune. Relativamente all'attività contrattuale, in 

�conseguenza della novella apportata dall�art. 10 della L. 114/2014, potrà verificarsi una riduzione dell�attività contrattuale.

ATTIVITA LEGATE A NUOVE NORMATIVE (ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI (H):

OBIETTIVI DI PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA:
�1) Attuazione delle misure contenitive del rischio contenute nel P.T.C.P. e azioni di continuo monitoraggio circa la concreta attuazione delle stesse. Il 

risultato atteso è la verifica dell�attuazione delle misure contenitive del rischio le cui azioni sono contenute in apposite schede allegate al P.T.C.P..

�2) Implementazione e sviluppo dei controlli in materia di trasparenza attraverso la predisposizione di nuova reportistica finalizzata alla verifica 
dell�attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013. Detto obiettivo riguarda tutti gli incaricati di P.O. oltre al Segretario Comunale e alla 
segreteria. Il risultato atteso è l�attuazione delle disposizioni del D.L. 33/2013 entro il 31.12.2014.

�3) Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte in esecuzione dell�art. 1, comma 9, lettera d) e comma 28 della L. 190/2012, nonché dell�art. 
24 comma 2 del D.Lgs. 33/2013. Il risultato atteso è il rispetto dei tempi procedimentali.

�4) Elaborazione del nuovo Piano Anticorruzione e relazione finale sullo stato di attuazione dello stesso, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella L. 
190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione. Il risultato atteso è l�adozione P.T.P.C. e relazione a consuntivo entro i termini di legge.

�5) Attuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa, finalizzato oltre che al rispetto del principio di legittimità, anche al miglioramento 
continuo della qualità degli atti amministrativi. Il risultato atteso è garantire la correttezza e la legittimità degli atti.

martedì 23 settembre 2014



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

�6) Pubblicazione della situazione patrimoniale degli amministratori pubblici in apposita categoria del sito internet istituzionale. Il risultato atteso è 
l�attuazione delle misure di trasparenza entro i termini di legge.

�7) Attuazione delle misure contenitive del rischio contenute nel P.T.P.C.. Le singole azioni del P.T.P.C. sono contenute in apposite schede contenenti il 
dettaglio delle attività, dei soggetti interessati e della tempistica. Dette schede sono allegate al P.D.O. Il risultato atteso è l�attuazione delle misure contenitive 
del rischio contenute nel P.T.P.C. entro il 31.12.14

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

PREVISIONE

110 - SEGRETERIA GENERALE

310 145 30 600 10 5 350POLO  ANTONELLA 230C4 1.680100ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

300 750 50 5 25 18 50DONA'  GIANPIERA 249B6 1.447100COLLABORATORE 

PROFF.LE
%

PART-TIME
01-gen-14 31-dic-16

610 895 80 605 35 23 400 479 3.127Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

1,86

0,00

1,86

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 19,51 28,62 2,56 19,35 1,12 0,74 12,79 15,320,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

110 - SEGRETERIA GENERALE

A ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Bisogno: l'attività comprende gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute di C.C., l'assistenza ai Consiglieri comunali, l'accesso agli atti, l'assistenza durante la 

seduta di C.C., la battitura dei testi e collazione degli atti, redazione del verbale della seduta, pubblicazione ed esecutività dei provvedimenti e tenuta dei registri. La 

pubblicazione nel sito web del Comune delle convocazioni e dei provvedimenti ivi compresi i regolamenti.Dall' anno 2011 l'attività comprende anche la pubblicazione all'albo 

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 610 %

A02 N. sedute di Consiglio 10 %

A03 N. deliberazioni del Consiglio 70 %

A04 N. delibere di competenza afferenti il servizio 15 %

A05 N. interrogazioni e interpellanze (presentate per iscritto) 10 %

A06 N. richieste di accesso agli atti di ogni natura da parte di Consiglieri 20 %

A07 Tempo medio dedicato per deliberazione comprendente attività preparatoria, assistenza sino ad 

esecutività ed accesso

8,71 %

A08 N. gestione Regolamenti 6 %

A09 N. pubblicazioni nel sito web del comune 40 %

A10 N. Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico 80 %

A11 % atti pubblicati all'Albo Pretorio Informatico entro 20 gg.
ottimo= entro 20 gg.  - buono= entro 30 

gg.  - scarso=  oltre 30 gg.
0 %

B ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Bisogno: l'attività comprende gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute di G.C., l'accesso agli atti, la battitura dei testi e collazione degli atti, pubblicazione ed 

esecutività dei provvedimenti e tenuta dei registri. La pubblicazione nel sito web del Comune di tutti i provvedimenti della Giunta.Dall' anno 2011 l'attività comprende anche la 

pubblicazione all'albo pretorio informatico del documento finale.

000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 895 %

B02 N. sedute di Giunta 50 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

B03 N. deliberazioni di Giunta 280 %

B04 N. delibere di competenza afferenti il servizio 1 %

B06 Tempo medio dedicato per deliberazione comprendente attività preparatoria, assistenza sino ad 

esecutività ed accesso

3,2 %

B07 N. Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico 280 %

B08 % atti pubblicati all'Albo Pretorio Informatico entro 15 gg.
ottimo= entro 15 gg.  - buono= entro 25 

gg.  - scarso=  oltre 25 gg.
0 %

C ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DETERMINE

Bisogno: l'attività comprende gli adempimenti relativi alla gestione delle determinazioni dalla raccolta dei provveimenti alla loro numerazione, registrazione in apposito 

registro fino alla loro pubblicazione. Dall' anno 2011 l'attività consiste nella raccolta degli originali delle determine adottate dai responsabili di settore ai fini della rilegatura, e 

dall'adozione, gestione e pubblicazione all'albo pretorio informatico degli atti afferenti il proprio servizio.

000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 80 %

C02 N. determine 1300 %

C03 N. determine di competenza afferenti il servizio 0 %

C04 N. Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico 0 %

D GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ENTE E DEI RELATIVI DIRITTI

Bisogno: l'attività comprende l'istruttoria e la redazione degli atti contrattuali con calcolo dei diritti di segreteria e relativo riparto.000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 605 %

D02 N. atti pubblici o scritture private autenticate 10 %

D03 N. scritture private non autenticate (solo tenuta registro degli originali) 70 %

D04 N. accessi ai competenti uffici di registro e conservatoria 8 %

D05 N. operazioni di calcolo e riparto dei diritti di segreteria 0 %

E ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

Bisogno: l'attività comprende il rilascio di attestazioni e certificazioni inerenti l'adozione, l'approvazione il deposito e la raccolta di osservazioni e/o opposizioni su atti dell'Ente 

stesso o di altri Enti, nonchè il rilascio di copie o copie conformi richieste da altri uffici dell'ente o da utenti o enti diversi.

000

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 35 %

E02 N. attestazioni di avvenuto deposito rilasciate (a uffici dell'Ente) 7 %

E03 N. attestazioni di avvenuto deposito rilasciate (a Enti diversi) 2 %

E04 N. certificazioni 50 %

E05 N. copie di documenti rilasciate a uffici dell'Ente 60 %

E06 N. copie di documenti rilasciate a utenti  o enti diversi 3 %

F TRASMISSIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI RAPPORTI ABUSI EDILIZI

Bisogno: l'attività comprende la raccolta mensile della documentazione la redazione dell'elenco dei rapporti e la trasmissione alle autorità competenti.000

F01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 23 %

F02 N. degli abusi edilizi segnalati 5 %

F03 N. delle trasmissioni effettuate 12 %

G GESTIONE SEGRETERIA DEL'UNIONE DEI COMUNI "CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENTA"

Bisogno: l'attività comprende tutti gli adempimenti relativi alla completa gestione della segreteria dell'Unione, ivi compresa la pubblicazione nel sito web di tutti i provvedimenti 

adottati dal C.D.A. e dall'Assemblea.Dall' anno 2011 l'attività comprende anche la pubblicazione all'albo pretorio informatico dei predetti provvedimenti. A far data dal 

01/01/2013 per statuto Assemblea=consiglio e C.D.A.=giunta.

000

G01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 400 %

G02 N. sedute di Assemblea 5 %

G03 N. delibere di Assemblea 25 %

G04 N. sedute di  C.d.A. 30 %

G05 N. delibere di C.d.A. 70 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

G06 N. Determine 300 %

G07 N. Ordinanze e Decreti 100 %

G08 N. provvedimenti afferenti il servizio 25 %

G09 N. richieste di accesso agli atti da parte dei Consiglieri 2 %

G10 N. atti privati e atti pubblici 2 %

G11 N. pubblicazioni nel sito web dell'Unione 5 %

G12 N. Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico 100 %

H ATTIVITA' LEGATE A NUOVE NORMATIVE (ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI)

Adeguamento ai nuovi obblighi.001

H01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 479 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00110 110 - SEGRETERIA GENERALE

00000

H ATTIVITA' LEGATE A NUOVE NORMATIVE (ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI)

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: Attuazione delle misure contenitive del rischio contenute nel P.T.P.C. e azioni di 

continuo monitoraggio circa la concreta attuazione delle stesse. 

RISULTATO ATTESO: Verifica dell'attuazione delle misure contenitive del rischio contenute nel P.T.P.C. - Entro il 31.12.14

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

10Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Dr.ssa Maria Cristina CavallariReferente:

Valutato:

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

02 Rispetto dei tempi assegnati: tolleranza di 2 gg di scostamento 100

03 Rispetto dei tempi assegnati: tolleranza di 4 gg di scostamento 80

04 Rispetto dei tempi assegnati: dal quinto giorno 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

Note: RISOLSE UMANE COINVOLTE:

DIPENDENTE.                                       CATEGORIA                                FASI                                   PERCENTUALE

1. Dr.ssa Maria cristina Cavallari             SEGRETARIO COMUNALE           tutte                                      30 %

2. n. 7 P.O.                                          Responsabili di settore                    2-4                                       30%

2. Polo Antonella                                   Istruttore Amm.ivo                         1-3-5-6-7                                 20 %

3. Donà Gianpiera                                  Collaboratore prof.le                      1-3-5-6-7                                 20%

� ��� � �� �

��� ��Totali:

Controllo di Gestione Pagina 2 di 3



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00110 110 - SEGRETERIA GENERALE

00000

H ATTIVITA' LEGATE A NUOVE NORMATIVE (ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI)

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: Implementazione e sviluppo dei controlli in materia di trasparenza attraverso la 

predisposizione di nuova reportistica finalizzata alla verifica dell'attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013. Detto obiettivo 

riguarda tutti gli incaricati di P.O. e loro incaricati oltre al Segretario Comunale e alla segreteria.

RISULTATO ATTESO: attuazione delle disposizioni del D.L. 33/2013 - entro il 31.12.2014

Cod. Ob.2 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

17Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Dr.ssa Maria Cristina CavallariReferente:

Valutato:

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

02 Rispetto dei tempi assegnati: tolleranza di 2 gg. di scostamento 100

03 Rispetto dei tempi assegnati: tolleranza di 4 gg. di scostamento 80

04 Rispetto dei tempi assegnati: dal quinto giorno 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

Note: RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE:                                 CATEGORIA                                    FASI                                 PERCENTUALE

D.ssa Cavallari M.C.                         Segretario Comunale                       1-2-3-4-5-6-8                              35

n. 7  P.O. e/o incaricati                    Responsabili di Settore/istruttori          4-7                                         25

Polo Antonella                                  Istruttore amm.vo                             3-5-8                                        20

Donà Gianpiera                                Collaboratore prof.le                          3-5-8                                        20

��� �Totali:
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00110 110 - SEGRETERIA GENERALE

00000

H ATTIVITA' LEGATE A NUOVE NORMATIVE (ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI)

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ad istanza di parte in esecuzione dell'art. 1, 

comma 9, lettera d) e comma 28 della L. 190/2012, nonché dell'art. 24 comma 2 D.Lgs. 33/2013.

RISULTATO ATTESO: Rispetto dei tempi procedimentali - entro il 31.12.2014

Cod. Ob.3 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

17Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

D.ssa Maria Cristina CavallariReferente:

Valutato:

Note: RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE:                                 CATEGORIA                                    FASI                                 PERCENTUALE

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

02 Produzione di tre report annuali (31.05.2014-30.08.2014-31.12.2014) 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

� �����������	
��	��	��	���	���
��������	

��	����������

��������� ��������� ��������� ��������� 
��
���� � ��� �� �

 �
!���������	����"���	���	��	#�������	

���	����

��������� ����$���� ��������� ����$���� 
��
���� �� ���� �� �

� 
���
������	���	����"���		

����%���#����
�	�	���	����	���#�����

����$���� ��������� ����$���� ��������� 
��
���� �� ���� �� �

� 
�����������	�
&���	��	�����	��#��	����
� ��������� ���'()��� ��������� �� � �� �

� *�����
�	����	�	��++��
������	

!�������������

��������� ���'()��� ���������  � � �� �

, � �� � �

��� ��Totali:

Controllo di Gestione Pagina 1 di 3



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

D.ssa Cavallari M.C.                         Segretario Comunale                         1-4                                          20

n. 7  P.O.  e/o incaricati                   Responsabili di Settore / istruttori       1-4                                           30

Polo Antonella                                  Istruttore amm.vo                               3                                           10

Donà Gianpiera                                Collaboratore prof.le                          2-3-5                                        40
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00110 110 - SEGRETERIA GENERALE

00000

H ATTIVITA' LEGATE A NUOVE NORMATIVE (ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI)

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: Elaborazione del nuovo Piano Anticorruzione e relazione finale sullo stato di 

attuazione dello stesso, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella L. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione.

RISULTATO ATTESO: Adozione P.T.P.C. e relazione a consuntivo - entro i termini di legge.

Cod. Ob.4 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

10Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Dr.ssa Maria Cristina CavallariReferente:

Valutato:

Note: RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE:                                 CATEGORIA                                    FASI                                 PERCENTUALE

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

02 Rispetto dei tempi per ciascuna attività come indicato dalla  L. 190/2012 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

D.ssa Cavallari M.C.                         Segretario Comunale                         1-2-3-4-6                               60%

n. 7  P.O.                                         Responsabili di Settore                     1-2-3                                     15%              

Polo Antonella                                  Istruttore amm.vo                               4-5-6                                    5%

Donà Gianpiera                                Collaboratore prof.le                            4-5-6                                    20%
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00110 110 - SEGRETERIA GENERALE

00000

H ATTIVITA' LEGATE A NUOVE NORMATIVE (ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI)

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: Attuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa, finalizzato oltre che 

al rispetto del principio di legittimità, anche al miglioramento continuo della qualità degli atti amministrativi.

RISULTATO ATTESO: Garantire la correttezza e la legittimità degli atti - entro il 31.12.2014

Cod. Ob.5 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

12Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

D.ssa Maria Cristina CavallariReferente:

Valutato:

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

02 report consegnati compreso quello finale di sintesi 4

03 incontri unità controllo 10

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

Note: RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE:                                 CATEGORIA                                    FASI                                 PERCENTUALE

D.ssa Cavallari M.C.                         Segretario Comunale                        1-2-8                                          20%

n. 7  P.O.                                        Responsabili di Settore                      3-6-7                                         10%                                     

Polo Antonella                                  Istruttore amm.vo                             1-2-5-8                                       25%                                                    

Donà Gianpiera                                Collaboratore prof.le                           1                                                5%

UNITA' CONTROLLO:                                                                                4                                             45%

D.ssa Cavallari (Segretario)

D.ssa Morelli (Vice segretario)

Dott. Volpi (Resp. Finanziario)

D.ssa Varotto (Vice Resp. Finanziario)

Geom. Bertolin (Vice Resp. LL.PP.)

Rag. Polo (istr.amm.vo Segreteria)
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00110 110 - SEGRETERIA GENERALE

00000

H ATTIVITA' LEGATE A NUOVE NORMATIVE (ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI)

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:

Pubblicazione della situazione patrimoniale degli amministratori pubblici in apposita categoria del sito internet istituzionale.

RISULTATO ATTESO: Attuazione delle misure di trasparenza - entro i termini di legge

Cod. Ob.6 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

D.ssa Maria Cristina CavallariReferente:

Valutato:

Note: RISOLSE UMANE COINVOLTE:

DIPENDENTE.                                       CATEGORIA                                FASI                                   PERCENTUALE

1. Dr.ssa Maria cristina Cavallari             SEGRETARIO COMUNALE           1-2-3                                    40 %

2. Polo Antonella                                   Istruttore Amm.ivo                         1-2                                       10 %

3. Donà Gianpiera                                  Collaboratore prof.le                      tutte                                      50%

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

02 caricamento documentazione 0

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00110 110 - SEGRETERIA GENERALE

00000

H ATTIVITA' LEGATE A NUOVE NORMATIVE (ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI)

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: Attuazione delle misure contenitive del rischio contenute nel P.T.P.C.. Le singole 

azioni del P.T.P.C. sono contenute in apposite schede contenenti il dettaglio delle attività, dei soggetti interessati e della tempistica. Dette schede 

sono allegate al P.D.O.

RISULTATO ATTESO: Attuazione delle misure contenitive del rischio contenute nel P.T.P.C. - entro il 31.12.14

Cod. Ob.7 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

52Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

D.ssa Maria Cristina CavallariReferente:

Valutato:

Note: RISOLSE UMANE COINVOLTE:

DIPENDENTE.                                       CATEGORIA                                FASI                                   PERCENTUALE

TUTTI                                                       diverse                                        1                                             100

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

02 Rispetto delle tempistiche delle azioni contenute nelle schede (da 90% a 100%) 100

03 Rispetto delle tempistiche delle azioni contenute nelle schede (da 89% a 75%) 75

04 Rispetto delle tempistiche delle azioni contenute nelle schede (da 74% a 50%) 50

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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1 – Astensione  in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei 

rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni 
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2 – Attività  successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

(pantouflage - revolving doors) 
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3 – Formazione delle commissioni e assegnazione  

del personale agli uffici 
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4 – Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e  

di incarichi amministrativi di vertice 
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5 – Formazione del personale 
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6 – Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione 
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7 – Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing) 
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8 - Monitoraggio  sui modelli di prevenzione della corruzione  

in Enti pubblici vigilati ed Enti di diritto privato  

in controllo pubblico partecipati 
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9 – Patti di integrità 
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10 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
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SETTORE AFFARI GENERALI 
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

101 - ORGANI ISTITUZIONALI

Al centro di costo 'organi istituzionali' afferisce la gestione amministrativo - contabile delle attività inerenti lo 'status degli amministratori'.In estrema sintesi, il 
personale addetto contabilizza la partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari ai fini della liquidazione dei 
gettoni di presenza, evade le richieste di rimborso per i permessi retribuiti di cui beneficiano i componenti la Giunta, istruisce le richieste di rimborso spese 
avanzate dagli amministratori.
A questo centro di costo afferisce anche ogni attività connessa alla gestione della 'segreteria del Sindaco' (sempre in estrema sintesi: calendarizzazione 
appuntamenti, organizzazioni incontri, evasione corrispondenza).

mercoledì 24 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

101 - ORGANI ISTITUZIONALI

150 50MORELLI  ILARIA D6 20010FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO
%01-gen-14 31-dic-14

400 1000RAMPAZZO ROBERTA C1 1.40080ISTRUTTORE %20-gen-14 31-dic-14

140 300VECCHIATO SERENA C1 44010ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 19-gen-14

690 1.350 0 0 0 0 0 0 2.040Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,87

0,00

0,87

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 33,82 66,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

101 - ORGANI ISTITUZIONALI

A AMMINISTRATORI: PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA, CONSIGLIO, COMMISSIONI

Bisogno: attività legata alla corresponsione degli emolumenti000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 690 %

A02 N. SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E COMMISSIONI COMUNALI 

CONVOCATE

60 %

A03 N. COMPLESSIVO SEDUTE DI CONSIGLIO 10 %

A04 N. RICHIESTE DI RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI TRATTATE 4 %

A05 N. RICHIESTE DI RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI TRATTATE 0 %

B SINDACO: GESTIONE SEGRETERIA

Bisogno:attività legata alla gestione della segreteria del Sindaco000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1350 %

B02 N. CONTATTI 800 %

B03 N. COMPLESSIVO UNITA' DI CORRISPONDENZA TRATTATA 1400 %

B04 % Giudizi positivi su questionari compilati CESSATO DAL 31/12/2012
[ottimo= >80% - buono=  >70% - scarso=  

< 70%]
0 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

102 - DEMOGRAFICA

Al centro di costo 'area demografica' afferisce ogni attività connessa ai movimenti della popolazione e, quindi, allla gestione delle pratiche anagrafiche di 
immigrazione/emigrazione (in estrema sintesi: variazioni di residenza, variazioni A.I.R.E., diritto di soggiorno cittadini comunitari e non comunitari, rilascio 
carte di identità).
Al suddetto centro di costo afferisce altresì ogni attività legata alla gestione dei registri di 'stato civile' (in estrema sintesi: registrazioni di nascita, morte, 
matrimonio, cittadinanza) e di 'leva militare'.
Ancora, rientrano nelle attività afferenti al suddetto centro di costo l'elaborazione degli adempimenti richiesti periodicamente dall'Istituto Centrale di 
Statistica, e quelle connesse ai censimenti della popolazione.

mercoledì 24 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

102 - DEMOGRAFICA

10MORELLI  ILARIA D6 101FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO
%01-gen-14 31-dic-14

200ARTUSI MARINA C5 20030ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-14

800LITTAME' ROBERTO C2 80020ISTRUTTORE AMM.VO 

CONTABILE
%01-mag-14 31-dic-14

200BARIZZA ANNACHIARA C1 20030ISTRUTTORE %01-gen-14 09-apr-14

400GIROTTO  KATIA C1 40030ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-14

150 50NIERO RITA C1 20030ISTRUTTORE %01-gen-14 31-dic-14

180RAMPAZZO ROBERTA C1 18010ISTRUTTORE %01-gen-14 19-gen-14

200PAGOTTO GRAZIELLA B5 20040ESECUTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-14

419ZAMPIERI CINZIA B4 41940ESECUTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-14

1.150 1.459 0 0 0 0 0 0 2.609Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

1,67

0,00

1,67

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 44,08 55,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

102 - DEMOGRAFICA

A BACK OFFICE ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE/EMIGRAZIONE

Bisogno: Evasione delle istanze anagrafiche di migrazione. Garantire l'informazione al pubblico su richiesta. Aggiornamento continuo dello speciale settore con iscrizioni, 

cancellazioni, mutazioni anagrafiche relative a cittadini italiani residenti all'estero. Rilascio delle relative documentazioni.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1150 %

A02 N. residenti al 31/12 15315 %

A03 N. residenti stranieri al 31/12 1400 %

A04 N. nuclei familiari 6300 %

A05 Popolazione anni 0-2 350 %

A06 Popolazione anni 3-5 400 %

A07 Popolazione anni 6-10 650 %

A08 Popolazione anni 11-13 370 %

A09 Popolazione anni 14-18 650 %

A10 Popolazione anni 19-64 9300 %

A11 Popolazione anni 65 e oltre 3300 %

A12 N. pratiche di emigrazione 400 %

A13 N. pratiche di immigrazione 450 %

A14 Saldo migratorio 30 %

A15 N. cambi di abitazione (mov.interni) 190 %

A16 N. variazioni A.I.R.E. 60 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

B STATO CIVILE: REGISTRAZIONI E ANNOTAZIONI

Bisogno: L'attività garantisce la tenuta delle registrazioni e delle annotazioni di legge sui registri di Stato civile con l'emissione dei relativi atti. Collazione dei fascicoli di Stato 

civile.

000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1459 %

B02 N. registrazioni di nascita 180 %

B03 N. registrazioni di matrimonio 60 %

B04 N. registrazioni di morte 700 %

B05 N. registrazioni di cittadinanza 30 %

B06  N. annotazioni 900 %

B07 N. trasporti di salma in altro comune 550 %

B08 % Giudizi positivi su questionari compilati CESSATO DAL 31/12/2012
[ottimo= >80% - buono=  >70% - scarso=  

< 70%]
0 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

103 - SERVIZI ELETTORALI

Al centro di costo 'servizi elettorali' afferisce, in estema sintesi, ogni attività connessa all'aggiornamento delle liste elettorali e alla custodia dei fascicoli 
elettorali, alla tenuta e all'aggiornamento degli albi degli scrutatori, dei presidenti di seggio e dei giudici popolari, all'organizzazione e gestione delle 
operazioni elettorali in occasione delle consultazioni poplari, all'espletamento dei compiti della IV sottocommissione elettorale circondariale.

mercoledì 24 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

103 - SERVIZI ELETTORALI

50 50 50 1MORELLI  ILARIA D6 15114FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO
%01-gen-14 31-dic-14

450LITTAME' ROBERTO C2 45010ISTRUTTORE AMM.VO 

CONTABILE
%01-mag-14 31-dic-14

105 125 250GIROTTO  KATIA C1 48030ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-14

280NIERO RITA C1 28010ISTRUTTORE %01-gen-14 30-apr-14

155 175 300 731 0 0 0 0 1.361Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,54

0,00

0,54

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 11,39 12,86 22,04 53,71 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

103 - SERVIZI ELETTORALI

A AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI

Bisogno: Garantire l'aggiornamento delle liste elettorali in ottemperanza alle leggi in materia.000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 155 %

A02 N. nuove iscrizioni alle liste elettorali 500 %

A03 N. aggiornamenti liste elettorali 200 %

A04 N. cancellazioni dalle liste elttorali 700 %

B TENUTA E AGGIORNAMENTO ALBI

Bisogno: Garantire l' aggiornamento annuale degli albi scrutatori, presidenti e Giudici Popolari.000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 175 %

B02 N. iscritti albo scrutatori 80 %

B03 N. aggiornamenti albo scrutatori 30 %

B04 N. iscritti albo Presidenti di seggio 50 %

B05 N. aggiornamenti albo Presidenti di seggio 5 %

B06 N. iscritti albo Giudici Popolari 0 %

B07 N. aggiornamenti albo Giudici Popolari 0 %

C OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE

Bisogno: Organizzare e gestire le operazioni elettorali afferenti le consultazioni elettorali e referendarie.000

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 300 %

C02 N. seggi elettorali 815 %

C03 N. consultazioni elettorali nell' anno 15 %

C04 N. referendum dell' anno 1 %

D LEVA  MILITARE

Bisogno: Garantire la compilazione delle liste di leva e garantire l'informazione al pubblico con regolarità.000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 731 %

D02 N. nuovi iscritti gestiti 450 %

D03 N. giovani nati, iscritti in altri comuni 750 %

D04 N. aggiornamenti ruoli matricolari 1 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

104 - PROTOCOLLO

Al centro di costo 'protocollo' afferisce ogni attività connessa alla protocollazione degli atti (in estrema sintesi: ritiro posta in entrata presso l'Ufficio Postale, 
protocollazione posta in entrata, smistamento corrispondenza interna agli uffici, spedizione posta in uscita) e alla consegna ai cittadini degli atti giudiziari 
depositati presso la casa comunale ai sensi degli artt. 140 c.p.c., 157 c.p.p. 60 lett. E D.P.R. 600/73.
OBIETTIVO STRATEGICO 
OGGETTO: riorganizzazione registri di Protocollo conservati presso il Comune di Dolo
RISULTATO ATTESO: creazione schede di consultazione e banca dati informatiche finalizzati all'archiviazione in outsourcing
ENTRO IL 31.12.2014

mercoledì 24 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

104 - PROTOCOLLO

15MORELLI  ILARIA D6 159FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO
%01-gen-14 31-dic-14

1680SPOLAORE GABRIELLA C5 1.680100ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-14

1.695 0 0 0 0 0 0 0 1.695Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

1,09

0,00

1,09

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

104 - PROTOCOLLO

A PROTOCOLLO

Bisogno: Protocollazione degli atti. Ritiro della posta in arrivo, sua assegnazione e classificazione, numerazione e consegna agli uffici interessati. Spedizione della 

corrispondenza in partenza, affrancatura e contabilizzazione costi relativi.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1695 %

A02 N. atti protocollati in entrata 18000 %

A03 N. atti giudiziari consegnati agli utenti 60 %

A04 N. atti giudiziari giacenti 200 %

A05 N. protocollazioni per ora lavorata
ottimo= 15  - buono= da 10 a 14  - scarso= 

da 0 a 10
10,62 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00104 104 - PROTOCOLLO

00000

A PROTOCOLLO

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

riorganizzazione registri di Protocollo conservati presso il Comune di Dolo con creazione schede di consultazione e banca dati informatiche 

finalizzati all'archiviazione in outsourcing.

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

1Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:0,00% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

ILARIA MORELLIReferente:

Valutato:

Note: PERSONALE DEL SETTORE COINVOLTO: GABRIELLA SPOLAORE

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

105 - URP SI CITTADINO

Al centro di costo 'urp - si cittadino' afferiscono tutte le atività dello Sportello Polifunzionale. Lo Sportello risponde ai seguenti elementi informatori:
- sviluppare una coerente politica di comunicazione integrata con i cittadini;
- progettare e realizzare attività di informazione e comunicazione destinate ai cittadini;
- procedere a rinnovare l'ingegneria dei processi di comunicazione interna ed adeguare i flussi di informazione a supporto dell'attività degli uffici che
svolgono attività di informazione e comunicazione;
- produrre e fornire informazioni.
Lo Sportello 'Si Cittadino ' ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:
- garantire un'informazione trasparente ed esauriente del loro operato;
- pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini;
- ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna.
Lo Sportello Integrato 'SI cittadino'  svolge compiti di informazione, di garanzia di accesso ai servizi, di ascolto delle esigenze degli utenti, di promozione  
dell'innovazione e della semplificazione e provvede alla verifica della soddisfazione del cittadino rispetto all'erogazione dei servizi stessi.
Lo Sportello Integrato 'SI cittadino'  si configura dunque come Centro Servizi Unificato, primo interfaccia dell'Amministrazione con il cittadino, luogo nel quale 
selezionare le richieste soddisfacendo direttamente quelle di minima e media  complessità e indirizzando verso gli uffici competenti quelle di massima 
complessità.
Le attività sono espletate sulla scorta di apposite schede 'modulo' e schede 'back'.
Attualmente lo stesso gestisce, in front office, attività connesse a circa un centinaio di procedure preventivamente mappate relative alle aree: demografica, 
tributi, sociale, culturale, pubblica istruzione, tecnica (edilizia privata), patrimonio, di polizia locale, protocollo.
OBIETTIVO STRATEGICO
OGGETTO: informatizzazione pratiche di residenza complete di tutta la documentazione afferente
RISULTATO ATTESO: pronta consultazione informatica di tutta la documentazione (carta d'identità, permessi di soggiorno, certificazioni) collegata alle 
pratiche di variazione di residenza.
ENTRO IL 31.12.2014

mercoledì 24 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

105 - URP SI CITTADINO

1MORELLI  ILARIA D6 11FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO
%01-gen-14 31-dic-14

1000 480ARTUSI MARINA C5 1.48070ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-14

1000 480BARIZZA ANNACHIARA C1 1.48070ISTRUTTORE %01-gen-14 09-apr-14

200 600GIROTTO  KATIA C1 80040ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-14

300 500NIERO RITA C1 80030ISTRUTTORE %10-apr-14 31-dic-14

419 500PAGOTTO GRAZIELLA B5 91960ESECUTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-14

2.919 2.561 0 0 0 0 0 0 5.480Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

1,92

0,00

1,92

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 53,27 46,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

105 - URP SI CITTADINO

A FRONT-OFFICE SERVIZI ALL'UTENZA

Bisogno: L'attività è volta a garantire una pronta risposta alle istanze del cittadino utente.000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2919 %

A02 N. accessi allo Sportello Polifunzionale 16000 %

A03 N. ore di apertura URP 1400 %

A04 N. contatti telefonici 3500 %

A05 N. reclami totali presentati
ottimo= 0  - buono= da 1 a 5 - scarso= da 6 

a 10
5 %

A06 % Giudizi positivi su questionari compilati CESSATO DAL 31/12/2012 0 %

B ATTIVITA' DI EROGAZIONE SERVIZI RICONDUCIBILI A MACROAREE DI INTERVENTO

Bisogno:attività di gestione delle procedure mappate riferite alle macroaree ricondotte nel centro servizi.000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2561 %

B02 N. accessi per area servizi demografici 3000 %

B03 N. accessi per area servizio tributi 650 %

B04 N. accessi per area servizi sociali 400 %

B05 N. accessi per area servizi cultura - pubblica istruzione 700 %

B06 N. accessi per area servizi edilizia privata 100 %

B07 N. accessi per area servizio patrimonio 50 %

B08 N. acccessi per area servizi polizia locale 60 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

B09 N. accessi per servizio protocollo 3000 %

B10 N. accessi per informazioni generali 2400 %

B11 N.  carte d'identità e documenti per l'espatrio rilasciati 2100 %

B12 N. certificazioni anagrafiche rilasciate 8000 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00105 105 - URP SI CITTADINO

00000

B ATTIVITA' DI EROGAZIONE SERVIZI RICONDUCIBILI A MACROAREE DI INTERVENTO

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

Informatizzazione pratiche di residenza complete di tutta la documentazione afferente le variazioni di residenza, con pronta consultazione 

informatica di tutta la documentazione (carta d'identità, permessi di soggiorno, certificazioni) collegata alle pratiche

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:0,00% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

KATIA GIROTTOReferente:

Valutato:

Note: PERSONALE DEL SETTORE COINVOLTO: KATIA GIROTTO, MARINA ARTUSI, GRAZIELLA PAGOTTO, RITA NIERO

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

106 - PERSONALE

Al centro di costo 'personale' afferisce la gestione delle risorse umane in servizio presso il Comune di Dolo. Le funzioni relative al trattamento economico e 
alla formazione professionale del personale dipendente sono state trasferite all'Unione dei Comuni 'Città della Riviera del Brenta'. L'attività istruttoria in tutte 
le materie relative alla gestione giuridica del personale resta nella competenza amministrativa del Comune di Dolo, titolare del rapporto di lavoro.
OBIETTIVO STRATEGICO
OGGETTO: riorganizzazione archivi correnti personale dipendente
RISULTATO ATTESO: creazione schede informatizzate pratiche personale redatte in corso anno e creazione schede di consultazione e banca dati 
informatiche finalizzati all'archiviazione in outsourcing
ENTRO IL 31.12.2014

mercoledì 24 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

106 - PERSONALE

400 166MORELLI  ILARIA D6 56625FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO
%01-gen-14 31-dic-14

400 166 0 0 0 0 0 0 566Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,25

0,00

0,25

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 70,67 29,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

106 - PERSONALE

A ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Bisogno: attività di gestione del personale a tempo indeterminato e determinato. L'istruttoria dei procedimenti è svolta in convenzione dall'Unione dei Comuni "Città della 

Riviera del Brenta", mentre  la responsabilità del procedimento fa capo al personale interno del Comune.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 400 %

A02 N. dipendenti di ruolo 56 %

A03 N. dipendenti a tempo determinato 1 %

A04 N. altri cedolini gestiti (amministratori) 7 %

A05 N. cessazioni dal servizio (mobilità+dimissioni+quiescenza) 3 %

A06 N. Procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno 0 %

A07 N. sedute di contrattazione decentrata 2 %

A08 Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente
Intervento 1 + intervento 7 / totale spesa 

corrente
34 %

A09 Tasso medio di assenza  personale dipendente 20 %

A10 Tasso medio di assenza  personale dipendente al netto delle ferie 10 %

B ATTIVITA' DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Bisogno: attività finalizzata all'assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato. L'istruttoria dei procedimenti è svolta in convenzione dall'Unione dei Comuni 

"Città della Riviera del Brenta", mentre  la responsabilità del procedimento fa capo al personale interno del Comune.

000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 166 %

B02 N. selezioni per assunzioni a tempo indeterminato indette 0 %

B03 N. assunzioni a tempo indeterminato conseguenti a selezioni 0 %

B04 N. processi di mobilità in entrata attivati 2 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

B05 N. assunzioni a tempo indeterminato conseguenti a processi di mobilità 2 %

B06 N. selezioni per assunzione a tempo determinato indette 0 %

B07 N. assunzioni a tempo determinato conseguenti a selezioni 0 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00106 106 - PERSONALE

00000

A ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

Riorganizzazione archivi correnti personale dipendente con creazione schede informatizzate pratiche personale redatte in corso anno e 

creazione schede di consultazione e banca dati informatiche finalizzati all'archiviazione in outsourcing

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

2Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:0,00% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

ILARIA MORELLIReferente:

Valutato:

Note: RISORSE UMANE DEL SETTORE COINVOLTE: SERENA VECCHIATO, ROBERTA RAMPAZZO

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

107 - SERVIZI CIMITERIALI

Al centro di costo 'servizi cimiteriali' afferiscono tutte le attività connesse alla gestione dei tre cimiteri comunali. I servizi di sepoltura ed esumazione oltre alla 
custodia e alla manutenzione di cimiteri sono attualmente eseguiti  da 'Art.co.' srl. Tutte le attività relative al rapporto con la partecipata per l'esercizio delle 
funzioni prima indicate nonchè al rilascio delle concessioni cimiteriali sono gestite  dall'ufficio di polizia mortuaria.
OBIETTIVO STRATEGICO
OGGETTO: ampliamento cimitero di Dolo: promozione accordi con interessati giusta art. 11 L. 241/90 per la stipula di nuove concessioni conseguenti 
all'esumazione dei resti dalle tumulazioni da sopprimere
RISULTATO ATTESO: traslazione dei resti e stipula entro l'anno di nuovi contratti in accordo con i concessionari
ENTRO IL 31.12.2014

mercoledì 24 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

107 - SERVIZI CIMITERIALI

87MORELLI  ILARIA D6 8710FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO
%01-gen-14 31-dic-14

430LITTAME' ROBERTO C2 43070ISTRUTTORE AMM.VO 

CONTABILE
%01-mag-14 31-dic-14

400NIERO RITA C1 40030ISTRUTTORE %01-gen-14 30-apr-14

100RAMPAZZO ROBERTA C1 10010ISTRUTTORE %01-gen-14 19-gen-14

700ZAMPIERI CINZIA B4 70060ESECUTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-14

1.717 0 0 0 0 0 0 0 1.717Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

1,28

0,00

1,28

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

107 - SERVIZI CIMITERIALI

A GESTIONE CIMITERI

Bisogno: l'attività è volta a garantire una pronta risposta alle istanze del cittadino utente000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1717 %

A02 N. cimiteri gestiti 3 %

A03 N. loculi esistenti 4213 %

A04 N. loculi disponibili 227 %

A05 Posti inumazioni disponibili 165 %

A06 N. contratti concessione effettuati nell'anno 128 %

A07 N. esumazioni/estumulazioni 10 %

A08 N. inumazioni 43 %

A09 N. tumulazioni 132 %

A10 N. esumazioni straordinarie 2 %

A11 % Giudizi positivi su questionari compilati CESSATO DAL 31/12/2012
[ottimo= >80% - buono=  >70% - scarso=  

< 70%]
0 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00107 107 - SERVIZI CIMITERIALI

00000

A GESTIONE CIMITERI

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

promozione accordi con interessati giusta art. 11 L. 241/90 per la stipula di nuove concessioni conseguenti all'esumazione dei resti dalle 

tumulazioni da sopprimere a seguito dell'avvio dei lavori del cimitero di Dolo capoluogo, con traslazione dei resti e stipula entro l'anno di nuovi 

contratti in accordo con i concessionari

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

2Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:30,00% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

Obiet. tipologia:

ILARIA MORELLIReferente:

Valutato:

Note: RISORSE UMANE DEL SETTORE COINVOLTE: ROBERTO LITTAME', CINZIA ZAMPIERI

LA COLLABORAZIONE ESTERNA E' GARANTITA DALLA DITTA ART.CO., ALLA QUALE E' AFFIDATA LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

� ���������	
�����������
�������������

	
�����������

��������� ��������� ��������� ��������� ������
 � ��� �� �

� ��	
������������
�
����	� ��������� ��������� ��������� ��������� ������
 � ��� �� �

� ���
���������������
�� ������������������ ������������������ ������
 � ��� �� �

� ��������������
����	� ���� !��� ���"##��� ���� !��� � ��$� �

$ �������
���������
��
�����������
�

���
�	���
������


���� !��� �$�%�#��� ���� !��� �$�%�#��� ������
 � ���& ��& �

& ������
���'����'����� ���� !��� ���( )��� ���� !��� � ���� �

� �Totali:

Controllo di Gestione Pagina 1 di 2



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

108 - LEGALE

Al centro di costo 'legale' afferiscono tutte le attività legate alla gestione del contenzioso comunale. L'ufficio cura l'intero iter istruttorio finalizzato 
all'affidamento degli incarichi per la rappresentanza in giudizio del Comune di Dolo e mantiene i rapporti con i professionisti incaricati.

mercoledì 24 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

108 - LEGALE

250 100MORELLI  ILARIA D6 35010FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO
%01-gen-14 31-dic-14

400 40VECCHIATO SERENA C1 44030ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-14

650 140 0 0 0 0 0 0 790Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,40

0,00

0,40

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 82,28 17,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

108 - LEGALE

A AFFARI LEGALI

Bisogno: Attività rivolta alla tutela degli interessi dell'Amministrazione nei vari gradi di giudizio in casi di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, ecc. 

Predisposizione dei provvedimenti deliberativi per il conferimento degli inacarichi legali e stragiudiziali a professionsti, sia nel caso in cui l'Ente è parte attiva, sia quando è 

convenuto, previa acquisizione da parte del responsabile dell'area di volta in volta interessato, del parere circa la necessità o meno di agire o resistere in giudizio.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 650 %

A02 N. contenziosi in essere 12 %

A03 N. vertenze concluse nell'anno con esito favorevole 4 %

A04 N. vertenze concluse nell'anno con esito sfavorevole 2 %

A05 % vertenze con esito positivo sul totale in essere 33,33 %

A06 N. contenzioni attivati nell'anno. 5 %

B CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Gestione delle attività L. 689/1991001

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 392 %

B02 N. ATTI NOTIFICATI 30 %

B03 N. ORDINANZE EMESSE 30 %

B04 N. RICORSI GESTITI 6 %

B05 N. RUOLI EMESSI 1 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

109 - COMUNICAZIONE-UFFICIO STAMPA

Al centro di costo 'comunicazione - ufficio stampa' afferiscono tutte le attività di cui alla L. 150/2000 relativa alla comunicazione della p.a. L'Ufficio mantiene i 
contatti con gli organi di stampa, redige i comunicati stampa, cura il coordinamento del periodico comunale e il coordinamento della redazione web per il
mantenimento del sito istituzionale www.comune.dolo.ve.it, organizza le conferenze stampa.

mercoledì 24 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

109 - COMUNICAZIONE-UFFICIO STAMPA

300MORELLI  ILARIA D6 30020FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO
%01-gen-14 31-dic-14

800VECCHIATO SERENA C1 80060ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-14

1.100 0 0 0 0 0 0 0 1.100Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,80

0,00

0,80

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

109 - COMUNICAZIONE-UFFICIO STAMPA

A UFFICIO STAMPA

Bisogno: attività rivolta alla comunicazione all'esterno delle iniziative e delle informazioni provenienti dall' Amministrazione Comunale000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1100 %

A02 N. comunicati e conferenze stampa 150 %

A03 N. cerimonie di rappresentanza 10 %

A04 N. accessi al sito Web
ottimo= 102.000.  - buono= da 101.999 a 

100.000 - scarso= <100.000
110000 %

A05 N. iscritti alla newsletter dell'ente
ottimo= >149  - buono= da 100 a 149  - 

scarso=  <100
350 %

A06 N. fruitori pagine social networks dell'ente
ottimo= >700  - buono= da 600 a 699  - 

scarso=  <600
700 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

200 - PATRIMONIO (GESTIONE AMMINISTRATIVA)

CENTRO DI COSTO 200 � PATRIMONIO GESTIONE AMMINISTRATIVA
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Questo centro di costo abbraccia diverse attività correlate alla gestione amministrativa del patrimonio comunale sommariamente di seguito descritte.
�Appalti e concessioni per la gestione di servizi (pulizie e aree di sosta a pagamento)

L�attività preminente consiste nell�affidamento dei servizi mediante espletamento di gare ad evidenza pubblica, estendendosi poi alla cura dei rapporti con le 
Ditte aggiudicatarie, al controllo della regolare esecuzione del contratto e alla pronta liquidazione delle competenze.

�Coperture assicurative
L�Ufficio provvede, con l�assistenza di un broker, a dare all�Ente adeguate coperture assicurative a garanzia dei diversi rischi connessi alle funzioni, 
mediante sottoscrizione di idonee polizze, previa adozione della più confacente procedura per la scelta della Compagnia contraente.
L�Ufficio conseguentemente si occupa della gestione amministrativa della sinistrosità attiva e passiva dell�Ente. Nel corso del 2014 troveranno scadenza 
gran parte dei contratti assicurativi, dovendosi pertanto procedere a nuovi affidamenti.

�Acquisto e alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare
Le prevalenti mansioni afferiscono alle procedure di vendita del patrimonio immobiliare mediante espletamento di aste pubbliche, in attuazione a quanto 
previsto dal piano delle alienazioni allegato al bilancio di previsione. In particolare, il piano triennale 2014/2016, nel rispetto dei principi di prudenza e di 
veritiera e corretta rappresentazione patrimoniale, non prevede la dismissione di alcun bene di proprietà comunale. Stante infatti la difficile situazione del 
mercato, è verosimile pensare che non vi siano le condizioni idonee a rendere appetibili i beni in tempi brevi, tanto che l�esperimento di procedure di asta 
pubblica per la cessione dei medesimi potrebbe condurre ad una loro svalutazione o all�assenza di offerte (così come accaduto per i cespiti identificati 
catastalmente al Fg. 19 Mapp.li 1125, 1130, 1132,1134, già oggetto di due pubblici incanti banditi nel corso dell�anno 2009, entrambi conclusisi con la 
dichiarazione di gara deserta) .
L�Ufficio cura inoltre l�acquisizione di beni mobili e si occupa della relativa inventariazione. Nel perseguimento del fine di razionalizzazione della gestione del 
patrimonio immobiliare, alcuni beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni dell'Ente vengono concessi a terzi in comodato gratuito o a titolo 
oneroso.

�Gestione del patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica
L�Ufficio gestisce i contratti di locazione di trenta alloggi di E.R.P. di proprietà comunale ubicati in Via Dauli.

�Canoni demaniali, contributi consortili e tasse di circolazione automezzi
L�attività consiste nel far fronte ai pagamenti dei canoni dovuti per l�occupazione di aree demaniali di Enti terzi, nonché al versamento delle quote consortili e 
al regolare pagamento delle tasse di circolazione degli automezzi di proprietà comunale.

ATTIVITA' G - ACQUISTO E ALIENAZIONE DI IMMOBILI
Negli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 il Servizio Patrimonio e il Servizio Urbanistica - Edilizia Privata hanno realizzato obiettivi straordinari di PEG aventi ad 
oggetto L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' DI AREE DI FATTO GESTITE DALL'ENTE, con lo scopo di avviare, progressivamente, la 
regolarizzazione delle posizioni di quei cespiti non appartenenti formalmente al patrimonio comunale, ma di fatto destinati ad uso pubblico e 
conseguentemente manutenuti dall'Ufficio Tecnico. La casistica più frequente e maggiormente bisognosa di soluzioni immediate è risultata essere 

martedì 23 settembre 2014



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

rappresentata da ritagli di terreni catastalmente intestati a privati, ma di fatto destinati a viabilità pubblica, in forza di convenzioni urbanistiche o promesse di 
cessioni bonarie mai perfezionatesi con l�effettivo trasferimento dei cespiti al demanio comunale.
Con delibera n. 189 in data 01.09.2011 la Giunta Comunale ha disposto di attribuire priorità alle ipotesi riconducibili alla fattispecie di cui all�art. 31 c. 21 della 
Legge 23.12.1998 n. 448, privilegiando fra le stesse le istanze afferenti a situazioni di minore complessità, il cui procedimento istruttorio non fosse aggravato 
da costi o oneri aggiuntivi per l�amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, quelli determinati dalla necessità di eseguire frazionamenti o aggiornamenti 
catastali. 
La Legge 23.12.1998 n. 448 (legge finanziaria 1999), all�articolo 31 comma 21, stabilisce che �in sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, 
con proprio provvedimento, di disporre l�accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti 
anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari� e, ai sensi dell�articolo 31 comma 22, statuisce che �la registrazione e la trascrizione 
del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito�.
Nel dare attuazione agli obiettivi innanzi descritti si è rilevato quanto segue:
�-la casistica di cui alla L. 448/1998 non comprende le aree esterne al demanio stradale, come, ad esempio, i ritagli di terreno adibiti a verde pubblico, né 

consente di perfezionare il trasferimento quando la destinazione ad uso pubblico non si è protratta ininterrottamente per oltre un ventennio;
�-una volta individuati gli intestatari dei cespiti e avviati i procedimenti, possono presentarsi ostacoli alla definizione delle pratiche indipendenti dall�attività 

istruttoria, per il mancato consenso alla cessione di alcuni degli aventi titolo o per il protrarsi di pendenze legate a successioni o a posizioni catastali incerte.  
Si ritiene di proseguire anche per il 2014 con la disamina di situazioni patrimoniali per le quali non sussista corrispondenza fra situazione di fatto e di diritto, 
secondo quanto innanzi indicato, con l�obiettivo di verificare l�effettiva possibilità di giungere alla regolarizzazione delle relative posizioni, previa ricognizioni 
sul luogo ed esperimento delle dovute verifiche istruttorie (visure catastali, ispezioni ipotecarie). 
L�obiettivo si articolerà nelle seguenti fasi:

�individuazione di alcuni cespiti per i quali risulti carente la titolarità formale, a partire dall�esame delle istanze di parte già acquisite agli atti (in particolare 
si ritiene di prestare attenzione alle posizioni dei cespiti costituenti parte di Via del Vaso); 
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�istruttoria urbanistica - identificazione storica dei mappali catastali e verifiche circa l�appartenenza o meno degli stessi ad originarie convenzioni 

urbanistiche; 
�istruttoria patrimoniale - accertamenti e verifiche in ordine alla titolarità (visure catastali, ispezioni ipotecarie�);
�verifica della possibilità di giungere celermente all�acquisizione dei beni, senza aggravi di costi o di oneri procedurali a carico dell�Ente;
�verifica della disponibilità alla cessione da parte di tutti gli intestatari dei cespiti.

Nelle ipotesi in cui ricorrano le condizioni di cui all�art. 31 c. 21 della legge finanziaria 1999, si provvederà all�accorpamento delle aree al demanio stradale 
secondo la procedura semplificata ivi prevista. 
L�obiettivo sarà da intendersi conseguito laddove, esperita compiutamente tutta la fase istruttoria e ultimate le operazioni propedeutiche al trasferimento, non 
si giunga alla definizione della procedura acquisitiva a causa del mancato consenso di uno o più dei soggetti aventi titolo o in ragione di incertezze connesse 
alla titolarità o alla posizione catastale delle aree.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

200 - PATRIMONIO (GESTIONE AMMINISTRATIVA)

178 70 155 25 145VOLPI ROBERTO 18D3 62737FUNZIONARIO CONTABILE %01-gen-14 31-dic-16 18 18

344 75 325 8 385VAROTTO FRANCESCA 89D1 1.35980FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-14 31-dic-16 130 3

141 73 194 64 130ALBANESE DAVIDE 85C1 72632ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16 14 25

663 218 674 97 0 0 660 192 2.712Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

1,49

0,00

1,49

1620 46

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 24,45 8,04 24,85 3,58 0,00 0,00 24,34 7,080,00 5,97 1,70

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

200 - PATRIMONIO (GESTIONE AMMINISTRATIVA)

A COPERTURE ASSICURATIVE

Bisogno: garantire all'Ente adeguate coperture assicurative per i rischi connessi alle funzioni svolte, un'adeguata assistenza da parte del broker, una congrua gestione della 

sinistrosità.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 663 %

A02 N. gare svolte 1 %

A03 N. sedute commissioni di gara 2 %

A04 N. protocolli di gara in uscita 10 %

A05 N. contratti gestiti 6 %

A06 N. determinazioni 10 %

A07 importo premi liquidati 110000 %

A08 N. sinistri attivi aperti contro terzi 7 %

A09 N. sinistri attivi evasi 5 %

A10 Importo entrata recupero danni 5000 %

A11 N. sinistri passivi denunciati 15 %

A12 Importo versato a titolo di franchigia 6000 %

A13 Importo versato per regolazione premi 5000 %

A16 % sinistri attivi evasi entro l'anno dalla segnalazione di danno ottimo= da 80% a 52% - buono= da 52% a 
27% - scarso= da 26% a 0%

80 %

B APPALTI DI SERVIZIO PULIZIA

Bisogno: garantire la pulizia e l'igiene dei locali di proprietà comunale.000
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Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ 218 %

B02 N. gare svolte 0 %

B03 N. sedute commissione di gara 0 %

B04 N.protocolli di gara in uscita 0 %

B07 N determinazioni 20 %

B08 Importo liquidato 77000 %

B09 N. interventi su chiamata 25 %

C GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

Bisogno: gestione delle aree di sosta a pagamento000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ 674 %

C02 N gare 0 %

C03 N parcheggi a pagamento 330 %

C04 N. parcheggi soggetti a convenzione con VENETO STRADE 75 %

C05 Introito da parcheggi 135000 %

C06 Spesa per aggio 60000 %

C07 Spesa per concessione Veneto Strade 7321,4 %

D CANONI DEMANIALI E QUOTE CONSORTILI

Bisogno: far fronte ai pagamenti dovuti per occupazioni di aree demaniali di altri enti e ai contributi dovuti ai Consorzi di Bonifica000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ 97 %
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Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

D02 N. concessioni demaniali 15 %

D03 Importo totale canoni concessori 3062,01 %

D04 Importo totale quote consortili 26477,66 %

G GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Bisogno: provvedere all'acquisizione di terreni e/o fabbricati; procedere all'alienazione del patrimonio immobiliare dell'Ente principalmente a mezzo di asta pubblica; 

valorizzare il patrimonio immobiliare mediante concessioni a titolo oneroso, locazioni o comodati gratuiti.

000

G01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ 660 %

G02 N. aste 0 %

G03 N. cespiti castatali alienati 0 %

G04 N. fabbricati alienati 0 %

G05 superficie terreni alienati (in mq) 0 %

G06 valore beni alienati 0 %

G07 importo aggiudicazione 0 %

G08 N. cespiti catastali acquisiti 0 %

G09 N.  fabbricati acquisiti 0 %

G10 Superficie terreni acquisiti (in mq) 0 %

G11 Prezzo di acquisto 0 %

G12 N. immobili in comodato gratuito 0 %

G13 N. concessioni attive onerose 7 %

G14 importo entrata canoni concessioni 86362,66 %

G15 N. modifiche contrattuali 0 %
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Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

G16 N. immobili locati 0 %

G17 Importo entrata canoni locazione 0 %

H MANUTENZIONE ED ACQUISTO MOBILI ED INVENTARIAZIONE

Bisogno: provvedere all'acquisto ed alla manutenzione di beni mobili000

H01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ 192 %

H02 Valore beni acquistati o manutenzioni effettuate 1000 %

H03 N. beni inventariati 10 %

I ALLOGGI ERP GESTITI

Bisogno: gestione dei contratti di locazione relativi agli alloggi ERP di proprietà Comunale000

I01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ 162 %

I02 n contratti gestiti 30 %

I03 entrate da canoni di locazione 36944,33 %

I04 importo dovuto al fondo ERP regionale 3741,92 %

I05 N. modifiche contrattuali in corso d'anno 0 %

I06 N. nuove assegnazioni in corso d'anno 2 %

I07 % Giudizi positivi su questionari compilati CESSATO AL 01/01/2013 [ottimo= >80% - buono=  >70% - scarso=  
< 70%]

0 %

L GESTIONE AMMINISTRATIVA PARCO AUTOMEZZI COMUNALI

Bisogno: gestione amministrativa parco automezzi di proprietà comunale000

L01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ 46 %
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Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

L02 N. automezzi gestiti 14 %

L03 importo tassa di circolazione mezzi affari generali 524,5 %

L04 importo tassa di circolazione mezzi scuolabus 517,31 %

L05 importo tassa di circolazione mezzi manutenzione strade e verde pubblico 62,12 %

L07 importo assicurazioni RCA mezzi scuolabus 1426,22 %

L08 importo assicurazioni RCA mezzi manutenzione strade e verde pubblico 471,72 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00200 200 - PATRIMONIO (GESTIONE AMMINISTRATIVA)

00000

G GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OGGETTO: acquisizione formale di aree di fatto già gestite dall'Ente.

RISULTATO ATTESO: verifica dell'effettiva possibilità di regolarizzare posizioni di cespiti adibiti ad uso pubblico non appartenenti 

formalmente al patrimonio o demanio comunale.

ENTRO IL: 31.12.2014

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

2Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Dr. Roberto VolpiReferente:

Valutato:

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 70

02 n. minimo di cespiti catastali esaminati (ottimo=2 - buono=1) 2

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

Note: RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                             CATEGORIA                        CONSIDERAZIONI                        FASI                   PERCENTUALE
1. Francesca Varotto                          D1                                       nessuna                            1,2,3,5,6,7,8                      50%
2. Elisa Simionato                              C1                                       nessuna                            1,2,3,4,6,7,8                      50%

CRITICITA'
L�obiettivo sarà da intendersi conseguito laddove, esperita compiutamente tutta la fase istruttoria e ultimate le operazioni propedeutiche al trasferimento, non si giunga alla 
definizione della procedura acquisitiva a causa del mancato consenso di uno o più dei soggetti aventi titolo o in ragione di incertezze connesse alla titolarità o alla 
posizione catastale delle aree.
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

201 - CONTABILITA'

Il Servizio Finanziario svolge tutte le funzioni e le attività di cui all�art. 153 del T.U. ee.ll. approvato con D.Lgs. 267/2000 e ha il compito, in stretta 
collaborazione con i diversi altri Settori e Servizi Comunali, del coordinamento e della gestione dell�attività finanziaria.
L�attività di programmazione e gestione delle risorse finanziarie viene svolta dal Servizio nel rispetto dei principi previsti dall�ordinamento finanziario e 
contabile, in attuazione degli artt. 107 e 152 del citato T.U. e delle norme statutarie e regolamentari dell�ente.
Inoltre il Servizio provvede all�accertamento ed alla riscossione delle entrate generali dell�Ente, all�impegno delle spese ed al pagamento delle stesse per il 
funzionamento delle varie attività dell�ente oltre che alla gestione delle risorse affidate agli altri servizi comunali.
La gestione ordinaria tipica del  servizio Ragioneria comprende, brevemente, la contabilizzazione di ogni entrata e spesa, il monitoraggio continuo degli 
equilibri finanziari e di cassa, l'attività di recupero crediti e di sostituto di imposta, nonché la gestione dell'indebitamento e l'attività di segreteria della 
Commissione Bilancio e del Collegio dei revisori dei Conti. 
L'ufficio inoltre continua a seguire l'attività di Controllo di Gestione, tale attività, risulta ad oggi regolarmente avviata ed è seguita dall'ufficio in tutte le sue 
fasi. Nel corso dell'anno l'ufficio Ragioneria coordina l'attività della struttura preposta al controllo di gestione, aggiorna periodicamente tutte le schede del 
GES-PEG e si occupa della redazione dei referti trimestrali che vengono approvarti in Giunta come previsto dall'articolo 64 del Regolamento di Contabilità. 
Inoltre l'ufficio ragioneria effettua attività di supporto, a tutti i settori attraverso l'utilizzo del programma GES-PEG per la redazione e la stesura finale del 
Piano esecutivo di gestione.
Continua anche la collaborazione con l'ufficio personale per il pagamento degli stipendi attraverso la redazione di un prospetto riepilogativo che, partendo 
dagli elaborati del programma degli stipendi, va a spalmare la spesa nei vari centri di costo con imputazione ai relativi capitoli e successiva emanazione dei 
mandati entro i termini necessari al puntuale pagamento degli stipendi ai dipendenti.
A partire dal mese di luglio 2009 e grazie all'utilizzo di una piattaforma che consente l'aggiornamento delle pagine web a cura di ogni settore, il servizio 
finanziario si occupa delle pubblicazioni di competenza effettuando controlli periodici sulla correttezza e sull'aggiornamento delle informazioni pubblicate.
L�attività del 2014 sarà incentrata soprattutto alla gestione degli equilibri finanziari, di cassa ed al rispetto del patto di stabilità con un costante monitoraggio 
della situazione in considerazione degli spazi finanziari utilizzabili. Sarà altresì cura del settore il coordinamento e in parte la realizzazione di tutti gli interventi 
necessari all�avvio del nuovo ordinamento contabile che rappresenterà l�attività più impegnativa per la seconda parte dell�anno.

OBIETTIVO STRAORDINARIO N.1: �PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 SECONDO LA NUOVA NORMATIVA CONTABILE
Il nuovo ordinamento, che coinvolge tutto l�Ente, rappresenta una rivoluzione del modo di rilevare e rappresentare i fatti gestionali secondo regole contabili 
uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.
Dovranno essere effettuate operazioni straordinarie di riaccertamento dei residui per la corretta collocazione nel bilancio di previsione 2015 e per la 
predisposizione di dati conformi a quelli richiesti dal nuovo sistema.
Sarà necessario un approfondito studio della materia e fasi di formazione che coinvolgeranno tutto l� Ente, anche mediante l�ausilio di tecnici esterni legati al 
produttore del software di contabilità in uso nonché giornate di formazione e confronto con altri Enti che hanno già concluso la fase di sperimentazione delle 
nuove norme, affrontandone e risolvendone le problematiche. 

OBIETTIVO STRAORDINARIO N. 2: "MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' - ANNO 2014":
Il monitoraggio sull'andamento della gestione del Patto di Stabilità 2014 avverrà secondo la normativa al tempo vigente. Nel caso in cui la normativa  non 
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

venga modificata il monitoraggio avrà cadenza semestrale con rilevazioni entro il 31/07 dell' esercizio di competenza ed entro il 31/01 dell'anno successivo. 
L'attività di verifica dell'andamento della gestione delle entrate e delle spese avrà una cadenza ravvicinata, che potrà, verso la fine dell'esercizio, arrivare ad 
un controllo giornaliero. Tale necessità nasce dall'esigenza di poter determinare le politiche finanziarie dell'Ente tali da poter rispettare l'obiettivo 
programmatico imposto dal Patto di Stabilità Interno, creando una lista di priorità da perseguire a livello di impegni e pagamenti al titolo II della spesa. 
L'ufficio ragioneria predisporrà un file nel quale verranno registrati tutti gli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata e gli impegni del titolo I della spesa; 
nonché verranno registrate le entrate di cassa di cui al titolo IV delle entrate ed i pagamenti di cassa del titolo II della spesa. Diventarà pertanto importante 
coordinare i vari responsabili nell'utilizzo del proprio P.E.G. finanziario. I risultati del monitoraggio verranno comunicati ai vari Responsabili di Servizio per le 
eventuali manovre correttive da attuarsi nella gestione economico-finanziaria. Se nel corso del semestre si dovessero verificare particolari fatti che possono 
in qualche modo influire negativamente sul rispetto del patto, sarà cura del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario portare a conoscenza l' 
Amministrazione Comunale.

OBIETTIVO STRAORDINARIO N. 3:" MONITORAGGIO E TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - D.L. N. 66 DEL 24/04/2014
Dal 1 luglio è entrato in vigore l'obbligo di comunicare e certificare mediante inserimento nella Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) i debiti 
scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.
Ogni 15 del mese devono essere monitorati i debiti dell'ente nella PCC mendiante una prima fase di contabilizzazione delle fatture ricevute il mese 
precedente, una seconda fase di comunicazione delle relative scadenze e una terza fase di comunicazione dei pagamenti. Queste specifiche modalità di 
elaborazione e invio dei dati di dettaglio deve essere fatto con scadenza mensile e per ogni singola fattura tramite la Piattaforma per la Certificazione dei 
Crediti.
Entro il 28 febbraio 2015 devono essere certificati tramite piattaforma PCC i tempi medi dei pagamenti dell'anno 2014.
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A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

201 - CONTABILITA'

196 20 233 20 16 20VOLPI ROBERTO D3 50529FUNZIONARIO CONTABILE %01-gen-14 31-dic-16

232 204 150 35 260 10GALLO BRUNA C5 89153ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

182 500 100 135 168 543GRAZIANO CORNELIA C1 1.62897ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-14 30-giu-14

147 810 147 50 117 357PAGNIN VANESSA C1 1.62897ISTRUTTORE CONTABILE %01-gen-14 31-dic-16

757 1.534 630 240 561 930 0 0 4.652Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

2,27

0,00

2,27

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 16,27 32,98 13,54 5,16 12,06 19,99 0,00 0,000,00 0,00 0,00
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Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

201 - CONTABILITA'

A BILANCIO DI PREVISIONE

Bisogno: garantire la predisposizione dello schema di Bilancio annuale e pluriennale, Relazione previsionale ed allegati al Bilancio annuale. Predisposizioni variazioni di 

bilancio. I prelevamenti dal fondo di riserva e le variazioni di bilancio. Collaborazione attività collegio dei revisori. Attività di supporto alla Commisione Bilancio. 

Predisposizione assestamento di bilancio entro il 30 Novembre di ogni esercizio.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 757 %

A02 Stanziamento spesa d'investimento 622421,8 %

A03 Stanziamento spesa corrente 9652337,26 %

A04 N. variazioni e prelievi 8 %

A05 N. verifiche degli equilibri 12 %

A06 N. riunioni con collegio revisori 15 %

A07 N. sedute della Commissione Bilancio 6 %

B PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA

Bisogno: Supporto ai responsabili degli altri servizi per la verifica dello stato di utilizzo delle risorse assegnate. Registrazione impegni e liquidazioni, accertamenti e riscossioni 

in contabilità finanziaria. Emissione ordinativi di pagamento e reversali d'incasso. Registrazione fatture passive ed altre procedure correlate. Gestione ordinaria del bilancio di 

previsione, monitoraggio equilibri, flussi di entrata e spesa, rispetto vincoli patto di stabilità, rapporti con il tesoriere.

000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1534 %

B02 N. accertamenti + impegni 1100 %

B03 N. mandati + reversali 4100 %

B04 N. fatture registrate 1400 %

C CONTO CONSUNTIVO

Bisogno: Redazione conto finale, della relazione e degli allegati obbligatori secondo le disposizione del T.U.,  redazione conto del patrimonio e del Prospetto di conciliazione.000
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Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 630 %

C02 Rispetto del patto di stabilità (1=rispetto 2=mancato rispetto) 1 %

C03 Avanzo di amministrazione (�) 4305806,99 %

D ADEMPIMENTI FISCALI RELATIVI ALL'I.V.A.

Bisogno: Tenuta dei registri  I.V.A. per le attività commerciali, registrazione corrispettivi di entrata, registrazione fatture attive ed altre note di riscossione (Trasporto scolastico, 

asilo nido, assistenza domiciliare ecc.). Liquidazione mensile dell'imposta e stampa dei registri.

000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 240 %

D02 N. fatture attive emesse registrate 4 %

D03 N. attività commerciali gestite 6 %

E ALTRE ATTIVITA'

Bisogno: Gestione ordinaria del bilancio di previsione, monitoraggio equilibri, flussi di entrata e spesa, rispetto vincoli patto di stabilità, rapporti con il tesoriere. 

Predisposizione ed invio dei cud e/o certificazioni ritenute d'acconto dei prestatori d'opera occasionali e dei professionisti. Compilazione del modello 770.

000

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 561 %

E02 N. rilevazioni per rispetto patto di stabilità 43 %

E03 N. trasmissioni e verifiche mensili bilancio/p.r.o. 12 %

E04 Autonomia finanziaria Entr. Trib. + Extratrib/Entrate ordinarie 
(Tit. I+II+III)

85 %

E05 Autonomia impositiva Entr. Trib/Entrate ordinarie (Tit. I+II+III) 68 %

E06 Incidenza ICI su entrate proprie ICI/Entrate proprie (Tit. I +III) 33 %

E07 Tasso copertura spese RSU Tarsu/Spese correnti servizio RSU 98 %

E08 Proventi servizi pubblici su entrate proprie Proventi dei servizi pubblici (Tit.III cat. 
1)/Entrate proprie (Tit.I e III)

5 %

E09 Pressione finanziaria pro capite (�) Entr. Trib. + Extratrib/Abitanti 669 %
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Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

E10 Pressione tributaria pro capite  (�) Entr. Trib /Abitanti 553 %

E11 Intervento erariale  (�) Trasferimenti Statali/Abitanti 95 %

E12 Intervento regionale  (�) Trasferimenti regionali/Abitanti 20 %

E13 Incidenza residui attivi Totale residui attivi/Totale accertamenti di 
competenza

53 %

E14 Incidenza residui passivi Totale residui passivi/Totale impegni di 
competenza

71 %

E15 Rigidità spesa corrente Spese personale + rate mutui/Entrate 
correnti (Tit.I -II -III)

22 %

E16 Interessi passivi su entrate correnti Interessi passivi/Entrate correnti (Tit. I - 
II - III)

2 %

E17 Rate ammortamento mutui su entrate correnti Interessi passivi + quote capitali/Entrate 
correnti (Tit. I - II - III)

6 %

E18 Incidenza sp. Personale Spese personale/Entrate correnti (Tit. I - 
II - III)

18 %

E19 Funzioni generali di amministrazione su spese correnti Spese generali amm.ne/Spesa corrente 33 %

E20 Spesa in c/capitale su spesa corrente Spesa in c/capitale (Tit. II) /Spesa corrente 
(Tit. I)

6 %

E21 N. cud + n. certificazioni ritenute d'acconto gestite 70 %

F CONTROLLO DI GESTIONE

Bisogno: attivazione del controllo di gestione attraverso l'inserimento nel software degli obiettivi e degli indicatori. Attività di supporto ai referenti degli altri settori 

nell'inserimento dei dati e nella formazione relativa all'utilizzo del software. Controllo periodico dei dati inseriti dai referenti dei vari settori. Incontro mensile con la struttura 

preposta al controllo di gestione e redazione di un verbale per il direttore generale. Stesura dei report trimestrali e del report finale.

000

F01 ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 930 %

F02 N. incontri struttura preposta 0 %

F03 N.obiettivi gestiti 35 %

F04 N. interventi gestiti 7 %

F05 N. centri di costo 40 %

F06 N. centri di responsabilità 8 %
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Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

F07 N. elaborati e report 2 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %
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Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda Bx

Obiettivo 2014

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Interventi

Valutato

201 - CONTABILITA'

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

CONTROLLO DI GESTIONE: coordinamento della struttura preposta al controllo di gestione, redazione dei referti trimestrali e del referto a consuntivo, come previsto 

dall'articolo 64 del Regolamento di contabilità. Attività di supporto a tutti i settori per la redazione dei referti del controllo di gestioen. Pubblicazione sul sito web del 

Comune del Referto a consuntivo e invio dello stesso alla Corte dei Conti.

001

101 COORDINAMENTO STRUTTURA PREPOSTA AL CONTROLLO DI GESTIONE 100 %

102 PRODUZIONE REFERTI TRIMESTRALI DEL CONTROLLO DI GESTIONE 100 %

103 PRODUZIONE ED INVIO ALLA CORTE DEI CONTI DEL REFERTO CDC A CONSUTN 100 %

104 PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DEL REFERTO A CONSUNTIVO 100 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

PEG: Attività di supporto al Segretario Generale per la redazione del PEG implementato con il Piano delle Performance.002

201 COORDINAMENTO E CONTROLLO, INSERIMENTO DATI PEG-PDP NEL GES-PEG 100 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Controllo di Gestione 



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00201 201 - CONTABILITA'

00000

A BILANCIO DI PREVISIONE

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OGGETTO:Avvio del nuovo ordinamento contabile al fine di garantire la predisposizione del bilancio di previsione 2015 secondo le nuove 

regole  e nei termini legati alla normativa.

RISULTATO ATTESO: predisposizione Bilancio di previsione 2015

ENTRO IL: 31/12/2014

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

SìObiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Dr. Roberto VolpiReferente:

Valutato:

Note: RISORSE UMANE COINVOLTE:

DIPENDENTE                                    CATEGORIA                    FASI                   PERCENTUALE
1.  Bruna Gallo                                   C5                                   Tutte                       50%
2.  Vanessa Pagnin                            C1                                   Tutte                       50%

CRITICITA':
Il rispetto della predisposizione del bilancio secondo la nuova struttura contabile dipende dalle continue modifiche normative. Il termine previsto al 31/12/2014 sarà 
rispettatto o meno sulla base delle proroghe legislative dei termini di approvazione del bilancio degli enti locali. Si segnala, inoltre, la riduzione del personale in forza 
all'ufficio ragioneria da 3 a 2 unità, a far data  dal 1 luglio 2014

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00201 201 - CONTABILITA'

00000

B PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OGGETTO: monitoraggio PATTO DI STABILITA' ANNO 2014 in base alla normativa vigente ed eventuali modifiche correttive. 

Comunicazione ai Responsabili di Servizio per eventuali manovre correttive nella gestione economico-finanziaria. 

RISULTATO ATTESO: Rispetto del Patto di Stabilità anno 2014.

ENTRO IL: 31/12/2014

Cod. Ob.2 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

SìObiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Dott. Roberto VolpiReferente:

Valutato:

Note: RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                                    CATEGORIA                    FASI                   PERCENTUALE
1. Rag. Bruna Gallo                                   C5                            Tutte                       33,33%
2. Rag. Vanessa Pagnin                            C1                            Tutte                        33,33%
3.Rag. Antonella Cornelia Graziano             C1                            Tutte                       33,33%

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

CRITICITA'
Il rispetto del Patto di Stabilità Interno per l'esercizio 2014 presenta alcune criticità. Innanzitutto bisognerà vedere come la normativa che disciplina il Patto verrà 
modificata nel corso dell'anno. Inoltre, aspetto fondamentale per il rispetto del Patto stesso, è la volontà dell'Amministrazione Comunale a voler perseguire o meno 
l'obiettivo programmato, in quanto, la stessa Amministrazione, con proprio atto deliberativo, potrebbe decidere il non rispetto allo scopo di attuare tutte le attività previste 
nel proprio programma.

Controllo di Gestione Pagina 2 di 3



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00201 201 - CONTABILITA'

00000

B PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OBIETTIVO: Monitoraggio e tempistica dei pagamenti - D.L. n. 66 del 24/04/2014

Introduzione del nuovo sistema di monitoraggio dei pagamenti certi, liquidi ed esigibili. Monitoraggio mensile tramite la nuova Piattaforma  

della Certificazione dei Crediti e Certificazione annua dei tempi medi di pagamento.

RISULTATO ATTESO: rispetto dei tempi medi di pagamento imposti per legge

Cod. Ob.3 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Dr. Roberto VolpiReferente:

Valutato:

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

02 tempi medi di pagamento: inferiore o uguale a 30giorni:ottimo - dai 30 ai 
40:buono - oltre 40 giorni: scarso

30

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

Note: RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                                    CATEGORIA                    FASI                   PERCENTUALE
1. Rag. Bruna Gallo                                   C5                            Tutte                       50%
2. Rag. Vanessa Pagnin                            C1                            Tutte                        50%

CRITICITA':
Il rispetto dei tempi  di pagamento fissati per legge (30 giorni data ricevimento fattura) sono strettamente legati all'attività di liquidazione svolta dagli uffici coinvolti nella 
fase della spesa. Le trasmissioni mensili dei docuemnti contabili, nonchè delle scadenze e dei relativi pagamenti tramite Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) 
sono complicate da difficoltà informatiche per accedere al sito. Si segnala, inoltre, la riduzione del personale in forza all'ufficio ragioneria da 3 a 2 unità, a far data  dal 1 
luglio 2014
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

202 - TRIBUTI

Nel presente centro di costo rientrano tutte le attività connesse alla gestione dei seguenti tributi comunali:

COSAP:
l�ufficio deve svolgere le seguenti attività:
Front-office  con i contribuenti per informazioni generali
Istruttoria e rilascio autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico che richiedono:
�-richiesta pareri all�ufficio lavori pubblici, all�ufficio edilizia privata, ed all�unione del Comuni Città della Riviera del Brenta - Comando di polizia locale
�-richiesta integrazioni ( planimetrie / nulla osta altri enti)
�-emissione della concessione e relativo bollettino per il pagamento

Istruttoria per la gestione del  mercato ordinario e del mercato straordinario, in concessione decennale e successiva predisposizione ed invio dei bollettini di 
pagamento cosap e tari per l�anno 2014.
Istruttoria per la gestione di fiere in concessione decennale con la predisposizione e l�invio dei bollettini di pagamento cosap e tari per l�anno 2014.
Controllo riscossione diretta con solleciti e accertamenti.
Emissione ruolo coattivo.

IUC: 
dal 1/1/2014 è istituita l�imposta comunale unica (IUC) con la legge di stabilità 2014 (L147/2013); tale imposta è composta da  3 componenti :

- l�imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell�utilizzatore dell�immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell�utilizzatore.

IMU:
Già dal 1/1/2012 ed   in via sperimentale fino al 2014 è stata introdotta l'Imposta Municipale Propria, detta "IMU" con D.L. 6/12/2011 n. 201 (Disposizioni 
urgenti per la crescita, l�equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni con L 22/12/2011 n. 214 e modificato ampiamente dal D.L. 
16/2012 (semplificazioni in materia tributaria) convertito con modifiche nella legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44 . 
Dal 2014, con la legge di stabilità L 147/2013 l�IMU diventa una componente della nuova imposta unica comunale (IUC); l�istituzione della IUC pur 
mantenendo salva la disciplina per l�applicazione dell�IMU, apporta numerose modifiche ampliando i casi di esclusione dall�applicazione dell�IMU e ponendo 
dei limiti nella libertà decisionale delle aliquote IMU in quanto queste devono essere armonizzate con le aliquote del nuovo tributo TASI. 
L�ufficio deve  quindi svolgere le seguenti attività:
�-studio della normativa
�-predisposizione del regolamento che preveda nuovi casi  di assimilazioni all�abitazione principale (comodato d�uso)
�-proiezioni gettito IMU e conferma delle aliquote con redazione e pubblicazione  deliberazione   in base alla legge
�-aggiornamento nota informativa

martedì 23 settembre 2014



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

�- informazione allo sportello
�-collaborazione con assessore per la predisposizione del file calcolo IMU 
�-   ricevimento del pubblico che richiede informazioni per il pagamento del nuovo tributo. 
�-acquisizione dichiarazioni IM2013 e 2014 (la scadenza è il 30 giugno dell�anno successivo la variazione) ed acquisizione dei file MUI che in parte 

sostituiscono la dichiarazione IMU
�-aggiornamento della banca dati con elenco dei fabbricati rurali messo a disposizione nel portale dei comuni e con la verifica delle abitazioni principali
�-aggiornamento della banca dati con i dati delle dichiarazioni di successione pervenute dall�agenzia delle entrate
�-Download dei versamenti  F24
�-Attività di recepimento richieste di rimborso e relativa liquidazione nei termini di legge
�-Attività di accertamento soprattutto per le società con procedure fallimentari in corso

I.C.I. 
Registrazione di dichiarazioni Ici  e documenti vari.
Aggiornamento della banca dati ici con inserimento dati provenienti:
�-dalle dichiarazioni di successione pervenute tramite posta dall�agenzia delle entrate
�- dai flussi informatici messi a disposizione dall�agenzia del territorio nel portale dei Comuni (MUI) 
�- da Equitalia spa in relazione a eventuali  versamenti ICI dato che Equitalia spa ha curato la rendicontazione ici per il comune di Dolo

Risposta a  richieste di rimborso nei termini di legge art 1 comma 164 della L 27/12/2006 n. 296 (180 giorni successivi alla presentazione della richiesta) con 
eventuale emissione di avviso di rimborso e determinazione di impegno di spesa e liquidazione previa controllo ed accertamento della posizione del 
contribuente.
Attività di accertamento con emissione di avvisi ICI di accertamento d�ufficio ed in rettifica in seguito a  controlli :
 - sui fabbricati   effettuati incrociando dati provenienti dalle  banche dati Ici, Tarsu, Anagrafe, Catasto successioni e versamenti; nel 2014 con particolare 
attenzione agli immobili con rendite rettificate dal Catasto;
 - sulle aree edificabili   effettuati sulla base dei dati urbanistici / edilizi richiesti o trasmessi (dati relativi a inizio lavori avvenuti nell�anno 2008/2009) 
dall�ufficio edilizia privata / urbanistica e sulla ricerca di contratti di compravendita di terreni edificabili e del relativo valore di compravendita.
 - sui fabbricati fantasma.
Attività di protocollazione e notifica dell�atto tramite posta ( per gli avvisi relativi ai fabbricati questa attività è svolta dall�ufficio protocollo)
Rendicontazione   dei versamenti relativi agli accertamenti; 
Risposta a richieste di revisione del provvedimento ici  in conformità all�istituto dell�autotutela con eventuale emissione di provvedimento di annullamento / 
rettifica. 
Avvio del procedimento con adesione su richiesta del contribuente o su iniziativa dell�ufficio  al fine di trovare accordo preventivo o postumo con il 
contribuente.
Rilascio di concessione di rateizzazione su richiesta del contribuente in base a quanto disposto dal regolamento delle entrate del comune di Dolo.
Attività di sportello per consulenza su compilazione dichiarazione, ravvedimento operoso, versamenti etc.
Attività di riscossione coattiva con emissione di ruolo coattivo tramite Equitalia spa.

TARSU/TARES/TARI:
Dal 1/1/2014   la tassa sui rifiuti TARI è una delle tre componenti della nuova imposta unica comunale IUC istituito con la legge di stabilità L147/2013 ; tale 
tassa è in sostituzione alla TARES  e rispetto al 2013 non è più prevista la maggiorazione destinata allo Stato calcolata sulla base dei metri quadrati.

martedì 23 settembre 2014



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

L�ufficio deve svolgere le seguenti attività:
-  studio della normativa
- redazione del Regolamento 
- proiezioni per la definizione delle tariffe a completa copertura dei costi
- revisione della modulistica
- pubblicazioni degli atti amministrativi come previsto dalla legge art 13 co 15 DL 201/2011 e DL 35 del 8/4/2013
- invio della bollettazione TARI e riscossione tramite f24 in 2 tranche
- gestione delle variazioni TARI avvenute del corso dell�anno anche con conguaglio da effettuarsi in corrispondenza del secondo invio 
Gestione attivazione, variazione e cessazione TARI  che richiedono:
-  il contatto con il contribuente tramite e. mail - posta prioritaria - telefono per richiesta di documentazione integrativa/ spiegazioni 
-  trasmissione delle comunicazione dei conteggi TARI fatti in seguito a   dichiarazione tramite posta elettronica o posta prioritaria previa attività di 
protocollazione e di imbustamento
- cessazioni ed attivazioni d�ufficio nel caso di decesso dell�intestatario al fine di un corretto calcolo della tares dato che tale tributo dipende anche dal 
numero degli occupanti
- richiesta proroga della convenzione con equitalia  spa per la emissione degli avvisi bonari TARSU anno 2012  ed anni precedenti (GIA)  entro il 31/12/2014.
Attività di sportello per definizione/controllo posizioni ed eventuali   emissioni di discarichi/ rimborsi 
- attività di accertamento d�ufficio per omesso parziale versamento della TARES 2013:   stampa e spedizione degli accertamenti previo controllo degli 
indirizzi; verifica  della correttezza della notifica e verificare i pagamenti degli avvisi. Invio file degli impagati ad Equitalia spa per la riscossione coattiva.

TASI 
Dal 1/1/2014 è in vigore il tributo sui servizi indivisibili a carico sia  del possessore che dell�utilizzatore dell�immobile ed è una componente dell�imposta unica 
comunale.
L�ufficio dovrà svolgere le seguenti attività: 
- studio della normativa
- redazione del Regolamento 
- proiezioni per la definizione delle aliquote a parziale copertura dei servizi indivisibili
- predisposizione di note informative e modulistica
- pubblicazioni degli atti amministrativi come previsto dalla legge
- collaborazione con assessore per la predisposizione del file calcolo
-calcolo tasi  al contribuente allo sportello

RILASCIO CARTELLI PASSO CARRABILE. 
Front-office  con i contribuenti per informazioni generali
Istruttoria e rilascio autorizzazioni e materiale consegna del cartello:
�-controllo della documentazione allegata
�-emissione dell�autorizzazione 
�-consegna del cartello

OBIETTIVO STRAORDINARIO N. 1: "RECUPERO EVASIONE I.C.I.-I.M.U."

martedì 23 settembre 2014



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

L'attività svolta dal settore Tributi, in collaborazione con il Settore Edilizia Privata, e Protocollo, ha l�obiettivo di  controllare le posizioni dei contribuenti 
relativamente al corretto pagamento dell' Imposta Comunale sugli Immobili. Il controllo intende perseguire il principio di equità fiscale. Tale attività prevede la 
sistemazione delle posizioni dei contribuenti controllati,  il confronto dichiarato � versato, e la verifica tra dichiarato ed accertato  ed eventuale emissione di 
provvedimenti di accertamento d�ufficio o in rettifica con recupero del tributo non pagato / non dichiarato e con contestuale applicazione di sanzioni ed 
interessi.

OBIETTIVO STRAORDINARIO N. 2: "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IUC"
A decorrere dal 1 gennaio 2014, ai sensi della legge di stabilità 2014  è istituita la nuova imposta unica comunale;  Il nuovo regolamento IUC,  oltre ad una 
parte generale dovrà contemplare 3 sottosezioni dedicate alla disciplina delle 3 componenti della IUC che sono IMU, TASI e TARI nell'ambito delle norme di 
legge.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

202 - TRIBUTI

80 70 66 50 50 20VOLPI ROBERTO D3 33620FUNZIONARIO CONTABILE %01-gen-14 31-dic-16

350 1000 35 205 10 80MARTON PAOLA D1 1.680100FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-14 31-dic-16

470 50 708 75 1 80PIETROBELLI RENATA C1 1.384100ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

881 351 105 100 1 80SIMONATO ALESSIO B4 1.51890COLLABORATORE 
PROFF.LE

%01-gen-14 31-dic-16

1.781 1.471 914 430 62 260 0 0 4.918Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

2,93

0,00

2,93

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 36,21 29,91 18,58 8,74 1,26 5,29 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

202 - TRIBUTI

A TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES

Bisogno: Gestione iscrizioni, variazioni e cessazioni. Completa attiività per realizzazione ed emissione ruoli ordinari e supplettivi . Attività di sportello per definizione/controllo 

posizioni. Elaborazione e emissione di discarichi / nuove bollette e rimborsi. Attività di accertamento d'ufficio ed in rettifica per omessa dichiarazione o omesso parziale 

versamento.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1781 %

A02 N. POSIZIONI IN ITINERE 30 %

A03 N. registrazioni effettuate (iscriz., variazioni, cancellaz.) 850 %

A04 N. AGEVOLAZIONI LAVORATE/CONTROLLATE (unico occ./compostaggio/ a disp. e agev. 
Attività)

20 %

A05 N. DISCARICHI E RIMBORSI EFFETTUATI E SOLLECITI 70 %

A06 N. accertamenti effettuati 1050 %

A07 N. POSIZIONI TARSU GIORNALIERA TARSU=TARES 250 %

A08 % Giudizi positivi su questionari compilati CESSATO AL 01/01/2013 [ottimo= >80% - buono=  >70% - scarso=  
< 70%]

0 %

B IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.M.U.

Bisogno:  Ricezione dichiarazioni ICI IMU. Aggiornamento della banca dati IMU con i dati del MUI. Concessioni rimborsi. Controllo e sistemazione banca dati ICI/IMU per 

aggiornamento ( rendite presunte,successioni, comodato d'uso gratuito, abbinamento versamenti  e ravvedimenti).  Attività di accertamento con controllo incrociato banche dati 

ICI/IMU, Tarsu, Anagrafe, Catasto successioni ed Equitalia Spa. Emissione avvisi in accertamento e rettifica con gestione diretta dei versamenti degli annullamenti e revisioni. 

000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1471 %

B02 N. DICHIARAZIONI GESTITE 150 %

B03 N. POSIZIONI VERIFICATE E CONTROLLATE 500 %

B04 N. RIMBORSI GESTITI E/O EROGATI 25 %

B05 TEMPO MEDIO PER EVASIONE RIMBORSI (MESI) 6 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

B06 N. AVVISI EMESSI ottimo = da 66 a 100 - buono = da 34 a 
65 - scarso = da 0 a 35

80 %

B07 N. ANNULLAMENTI/RETTIFICHE ottimo = da 0 a 27 - buono = da 28 a  - 
scarso = da 0 a 35

25 %

B08 N. RICORSI 5 %

B09 N. SUCCESSIONI/COMODATO/INVALIDI CIVILI/RAVVEDIMENTI OPEROSI 120 %

B10 % AVVISI ANNULLATI SU AVVISI EMESSI ottimo = da 0% a 27% - buono = da 28% a 
65%  - scarso = da 66% a 100%

31,25 %

B11 % Giudizi positivi su questionari compilati CESSATO AL 01/01/2013 [ottimo= >80% - buono=  >70% - scarso=  
< 70%]

0 %

C CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Bisogno:  Istruttoria e rilascio autorizzazioni temporanee e permanenti per l'occupazione di suolo pubblico. Front-office  con i contribuenti. Istruttoria per gestione area 

mercatale. Gestione fiere. Controllo riscossione diretta con solleciti e accertamenti. Emissione ruolo coattivo

000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 914 %

C02 N. istanze occupazione suolo pubblico 130 %

C03 GESTIONE AREA MERCATALE:  INVIO LETTERE CON BOLLETTINI 160 %

C04 GESTIONE AREA MERCATALE:  VERIFICA VERSAMENTI (N. 4 RATE) 550 %

C05 GESTIONE AREA MERCATALE:  MERCATI STRAORDINARI 43 %

C06 GESTIONE AREA MERCATALE:  VERIFICA VERSAMENTI 43 %

C07 GESTIONE FIERA E SAGRA SAN ROCCO: CONTEGGI E VERIFICA 110 %

C08 % Giudizi positivi su questionari compilati CESSATO AL 01/01/2013 [ottimo= >80% - buono=  >70% - scarso=  
< 70%]

0 %

D ALTRE ATTIVITA'

Bisogno: Gestione completa rapporti con il Concessionario. Attività amministrativa (predisposizione di deliberazioni determinazioni e regolamenti). Rilascio cartelli passo 

carrabile.Gestione protocolli in uscita

000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 430 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

D02 GESTIONE RIVERSAMENTI ICI - TARSU 120 %

D03 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (DELIBERE/DETERMINE/COMUNICAZIONE ENTI) 20 %

D04 RILASCIO CARTELLI 2 %

D05 N. PROTOCOLLI IN USCITA 1500 %

E IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Bisogno: gestione rapporti con il concessionario.000

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 62 %

E02 VERIFICA RIVERSAMENTI TRIMESTRALI 4 %

E03 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CONCESSIONARIO INCARICATO 6 %

F TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Bisogno: Introduzione e messa a regime della nuova tassa:  predisposizione degli atti amministrativi (regolamento delibere determine) ;  attività di sportello e conteggi e stampa 

f24 ai contribuenti allo sportello

000

F01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 260 %

F02 Numero delle posizioni gestite 300 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00202 202 - TRIBUTI

00000

B IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.M.U.

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OGGETTO: Regolarizzazione posizioni contribuenti in relazione al corretto pagamento dell'ici-imu e conseguente allineamento della banca 

dati alla situazione reale sia per i fabbricati sia per le aree edificabili

RISULTATO ATTESO: applicazione del principio di equità fiscale.

ENTRO IL: 31/12/2014

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

dott Roberto VolpiReferente:

Valutato:

Note: Questo obiettivo coinvolge l'ufficio tributi, il settore urbanistica - edilizia privata ed ufficio protocollo
Le Risorse umane dell'ufficio tributi sono le seguenti:

DIPENDENTE                                  CATEGORIA                    FASI                   PERCENTUALE
1. Marton Paola                                          D1                           Tutte                        33,33%
2. Pietrobelli Renata                                    C1                           Tutte                        33,33%
3.Simonato Alessio                                     B4                           Tutte                        33,33%

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

02 N. di avvisi emessi : da 60 a 80: ottimo - da 40 a 60: buono  - meno di 40: scarso 80

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00202 202 - TRIBUTI

00000

F TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OGGETTO: predisposizione ed approvazione del regolamento IUC

RISULTATO ATTESO: Adozione regolamento per la disciplina della IUC

ENTRO IL: 30/09/2014

Cod. Ob.2 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Dr. Roberto VolpiReferente:

Valutato:

Note: RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                                  CATEGORIA                    FASI                   PERCENTUALE
1. Marton Paola                                          D1                           Tutte                        33,33%
2. Pietrobelli Renata                                    C1                           Tutte                        33,33%
3.Simonato Alessio                                     B4                           Tutte                        33,33%

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

203 - ECONOMATO

Il Servizio Economato espleta tutte le funzioni affidate dal Regolamento di Contabilità, in particolare, opera sulle risorse relative alle spese economali  per 
l'acquisto di attrezzature e materiale vario di consumo per gli uffici comunali.
Gli adempimenti richiesti dall'attività economale riguardano le anticipazioni di piccole spese, il rieintegro trimestrale del fondo e la rendicontazione annuale 
da presentare  alla Giunta Comunale entro il 31/01 di ogni anno.
L'ufficio economato si occupa anche della gestione di tutte le utenze esterne degli uffici comunali (telefonia, acqua, luce e carburanti) attraverso l'assunzione 
degli impegni di spesa, il controllo delle fatture che presentano eccessivi consumi, con segnalazione ai relativi responsabili, liquidazione e pagamento nel 
rispetto delle scadenze previste per ogni singola utenza.
L'economo segue inoltre gli appalti per la fornitura del materiale di cancelleria e stampati e per la fornitura di carta; l'affidamento della gestione del centralino 
comunale e di quelli delle sedi staccate di Via Rizzo (LL.PP e Ambiente) e Via Comunetto (Biblioteca). Tiene inoltre i rapporti con le ditte che si occupano 
della manutenzione di calcolatrici, fax ed altre attrezzature d'ufficio dei vari settori presenti nell'ente. Acquista libri e testi nel rispetto della normtiva vigente e 
gestisce gli abbonamenti a giornali e riviste tecniche per tutti gli uffici comunali.
Inoltre l'economo espleta tutte le funzioni relative alla ricezione, allocazione, custodia, dismissione o restituzione dei beni smarriti e rinvenuti sul territorio 
comunale da Polizia Locale, Carabinieri e cittadini.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

203 - ECONOMATO

16VOLPI ROBERTO D3 161FUNZIONARIO CONTABILE %01-gen-14 31-dic-16

756GALLO BRUNA C5 75645ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

34GRAZIANO CORNELIA C1 342ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-14 30-giu-14

34PAGNIN VANESSA C1 342ISTRUTTORE CONTABILE %01-gen-14 31-dic-16

840 0 0 0 0 0 0 0 840Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,49

0,00

0,49

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

203 - ECONOMATO

A APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Bisogno: Gestione della cassa economale.000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 840 %

A02 N. buoni economali/prelevamenti 120 %

A03 Tempo medio gestione buoni economato/prelevamenti 7 %

A04 Volume acquisti effettuati (Budget gestito) 22000 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

204 - SERVIZI INFORMATICI

Le attività salienti riconducibili a questo centro di costo sono le seguenti:
- Assistenza diretta ed  indiretta alle postazioni informatizzate del Comune
- Gestione contratti di assistenza software di base e gestionale ed hardware con ditte esterne
- Acquisto software ed hardware
- Amministrazione della rete comunale
- Gestione e controllo backup giornaliero
- Gestione e controllo periodico antivirus

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

204 - SERVIZI INFORMATICI

25 25 32VOLPI ROBERTO D3 825FUNZIONARIO CONTABILE %01-gen-14 31-dic-16

248 252 247ALBANESE DAVIDE C1 74750ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

23 34 23SIMONATO ALESSIO B4 805COLLABORATORE 
PROFF.LE

%01-gen-14 31-dic-16

296 311 302 0 0 0 0 0 909Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,60

0,00

0,60

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 32,56 34,21 33,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

204 - SERVIZI INFORMATICI

A ASSISTENZA DIRETTA ED INDIRETTA HARDWARE E SOFTWARE

Bisogno: fornire una assistenza di primo livello e consulenza agli utenti interni su guasti e malfunzionamento000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 296 %

A02 N. postazioni informatiche 57 %

A03 N. server 7 %

A04 N. contratti assistenza software gestionali 2 %

A05 N. contratti assistenza software di base ed hardware 1 %

A06 Costo assistenza ditte esterne - software gestionali 24250,42 %

A07 Costo assistenza ditte esterne - software di base ed hardware 11495 %

A08 n. interventi informatici diretti su chiamate interne 205 %

A09 n. chiamte dirette interne risolte 205 %

A10 % di chiamate dirette interne risolte su numero chiamate ottimo = >70% - buono = da 50% a 70% - 
scarso= <50%

100 %

B CONTROLLO BAKUP GIORNALIERO E SETTIMANALE

Bisogno: gestione copia di bakup delle banche dati residenti sui server comunali000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 311 %

B02 N. controlli giornalieri effettuati 260 %

B03 N. accessi cassetta di sicurezza bancaria 45 %

C ACQUISTO BENI INFORMATICI

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

Bisogno: approvvigionamento materiale software ed hardware000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 302 %

C02 Spese totali per acquisti hardware e software 20000 %

C03 N. provvedimenti di acquisto 2 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00204 204 - SERVIZI INFORMATICI

00000

A ASSISTENZA DIRETTA ED INDIRETTA HARDWARE E SOFTWARE

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

Collaborazione e svolgimento attività propedeutiche per attività di installazione nuovi server sulla rete comunale da parte della ditta Maggioli 

Informatica con migrazione dei database a nuovo software postgres - aggiornamento client rete comunale.

date dal 01.09.2014 al 31.12.2014.

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

1Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Dr. Roberto VolpiReferente:

Valutato:

Note: RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                             CATEGORIA                        CONSIDERAZIONI                        FASI                   PERCENTUALE
1. Albanese Davide                          C2                                       nessuna                                  1, 2, 3                         100%

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

207 - SPESE DI GESTIONE UNIONE DEI COMUNI

Attività di rendicontazione delle spese sostenute per conto dell'unione
Predisposizione degli atti di impegni e liquidazione dei trasferimenti per le spese di gestione dell'unione sulla base del Piano Finanziario approvato 
dall'Unione ad inizio esercizio con eventuali modifiche nel corso dell'anno.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

207 - SPESE DI GESTIONE UNIONE DEI COMUNI

16VOLPI ROBERTO D3 161FUNZIONARIO CONTABILE %01-gen-14 31-dic-16

33GALLO BRUNA C5 332ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

18GRAZIANO CORNELIA C1 181ISTRUTTORE AMM.VO 
CONTABILE

%01-gen-14 30-giu-14

18PAGNIN VANESSA C1 181ISTRUTTORE CONTABILE %01-gen-14 31-dic-16

85 0 0 0 0 0 0 0 85Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,04

0,00

0,04

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

207 - SPESE DI GESTIONE UNIONE DEI COMUNI

A SPESE DI GESTIONE - UNIONE DEI COMUNI

Bisogno: rendicontazione delle spese sostenute per conto dell'unione.Quantificazione e liquidazione dei trasferimenti per le spese di gestione dell'unione.000

A01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 85 %

A02 N. determinazioni di impegno e liquidazione per trasferiementi 2 %

A03 N. mandati per trasferimenti 3 %

A04 N.mandati per pagamento spese anticipate per conto dell'unione 20 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

208 - IMMOBILI GESTITI PER CONTO TERZI

CENTRO DI COSTO 208 � IMMOBILI GESTITI PER CONTO TERZI

Questo centro di costo attiene al complesso delle attività amministrative correlate ad immobili gestiti dall�Ente per conto di terzi. Trattasi di immobili di 
proprietà del Comune di Dolo, adibiti a sede di soggetti istituzionali terzi (Uffici Giudiziari, Tenenza dei carabinieri, sede della Polizia Locale e INPS) e di 
immobili di proprietà di terzi di cui il Comune di Dolo risulta locatario per conto di altri soggetti (Centro per l�impiego).

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

208 - IMMOBILI GESTITI PER CONTO TERZI

28 28 26VOLPI ROBERTO D3 825FUNZIONARIO CONTABILE %01-gen-14 31-dic-16

106 114 38VAROTTO FRANCESCA D1 25816FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-14 31-dic-16

8 8 43ALBANESE DAVIDE C1 598ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

142 150 107 0 0 0 0 0 399Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,29

0,00

0,29

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 35,59 37,59 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

208 - IMMOBILI GESTITI PER CONTO TERZI

A GESTIONE IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI

Bisogno:gestione amministrativa degli immobili adibiti ad uffici giudiziari000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 142 %

A02 spese per manutenzione ed acquisti di beni mobili 0 %

A03 spese per pulizie 12503,76 %

A04 spese condominiali 1500 %

A05 pigione presunta 44175,5 %

A06 importo trasferimento ministeriale a favore del Comune 50000 %

B LOCAZIONI ATTIVE

Bisogno: gestione amministrativa contratti di locazione attiva immobili di proprietà comunale adibiti a Tenenza dei Carabinieri e sede INPS000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ 150 %

B02 introito locazione Caserma Carabinieri 44628,52 %

B03 spese registrazione contratto Caserma 873,73 %

B04 introito locazione INPS 44358,24 %

B05 spese di registrazione contratti INPS 479 %

B06 nuovi contratti 0 %

B07 Introito locazione Unione dei Comuni - Polizia locale 19483,83 %

B08 Spese di registrazione contratto Unione dei Comuni - Polizia Locale 420,74 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

C LOCAZIONI PASSIVE

Bisogno: gestione amministrativa contratti di locazione passiva immobili adibiti ad Ufficio Centro per l'Impiego Provinciale con ripartizione spese fra i comuni del mandamento000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ 107 %

C02 spese fitti passivi, spese condominiali, assicurazioni Centro per l'Impiego 90597,63 %

C03 contribuzione altri comuni del mandamento Centro per l'impiego 80000,92 %

C04 spese fitti passivi IRA NON PIU' ATTIVO DAL 2010 0 %

C05 contribuzione altri comuni del mandamento IRA NON PIU' ATTIVO DAL 2010 0 %

C06 nuovi contratti 0 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

604 - STRUTTURE SPORTIVE

 CENTRO DI COSTO 604 � STRUTTURE SPORTIVE

Il centro di costo abbraccia tutte le attività connesse alla gestione diretta ed indiretta di strutture sportive.
Gli impianti sportivi di proprietà comunale (campi da calcio, pista di atletica, palazzetto dello sport, impianto natatorio e impianti di tennis) sono gestiti in via 
indiretta mediante concessione della conduzione a soggetti terzi. La scelta del gestore avviene con affidamento diretto o a seguito di espletamento di 
pubblica gara, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. I reciproci rapporti sono regolati da apposita convenzione, che prevede la 
corresponsione di un canone ricognitorio a favore del Comune di Dolo e disciplina le tariffe da applicare all�utenza. Tutte le spese di gestione e di ordinaria 
amministrazione rimangono a carico del gestore.
Nel corso del 2014 andranno a scadenza naturale tre delle cinque convenzioni in essere, pertanto dovranno essere approntate, ovvero perfezionate, le 
nuove procedure per la concessione degli impianti. In merito alle diverse modalità di affidamento, la dottrina e la prevalente giurisprudenza rinvenute 
sull�argomento, così come le disposizioni regionali intervenute in attuazione dell�art. 90, comma 25, della L. 27.12.2002 n. 289 (fra le quali non figurano 
quelle della Regione Veneto), rimandano alla ripartizione fra due principali categorie di impianti: quelli aventi rilevanza economica, ossia atti a produrre utili e 
quelli che, per caratteristiche, dimensioni e ubicazione, sono improduttivi di utili, o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione. Solo in 
relazione ai primi, stante la necessità di garantire una gestione di tipo imprenditoriale, sembra non si possa prescindere dall�evidenza pubblica. La procedura 
di affidamento per la concessione della conduzione degli impianti sportivi andrà dunque determinata di volta in volta, previa attenta disamina dei molteplici 
aspetti che incidono sulla redditività della struttura.
Le palestre di proprietà provinciale sono invece gestite direttamente dall�Ufficio Patrimonio, che rilascia apposite autorizzazioni all�utilizzo alle associazioni 
sportive che ne fanno richiesta. I rapporti intercorrenti fra Comune di Dolo e Provincia di Venezia per la gestione delle palestre scolastiche di proprietà di 
quest�ultima sono regolati da apposita convenzione, rinnovata ogni due anni.
E� rimasta in capo al Comune di Dolo anche la gestione diretta delle palestre comunali annesse alle strutture scolastiche dell�area primaria, il cui utilizzo in 
orario extrascolastico è disciplinato da apposito Regolamento Comunale.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

604 - STRUTTURE SPORTIVE

16VOLPI ROBERTO D3 161FUNZIONARIO CONTABILE %01-gen-14 31-dic-16

47VAROTTO FRANCESCA D1 473FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-14 31-dic-16

29ALBANESE DAVIDE C1 292ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

82SIMONATO ALESSIO B4 825COLLABORATORE 
PROFF.LE

%01-gen-14 31-dic-16

174 0 0 0 0 0 0 0 174Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,11

0,00

0,11

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

604 - STRUTTURE SPORTIVE

A GESTIONE PALESTRE E STRUTTURE SPORTIVE

Bisogno: gestione indiretta di impianti sportivi mediante stipula di convenzione con gestori terzi; gestione diretta di palestre scolastiche mediante autorizzazioni rilasciate ad 

associazioni e gruppi sportivi.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 174 %

A02 N. impianti sportivi dati in gestione a terzi 5 %

A03 N. nuovi affidamenti impianti sportive 3 %

A04 introito canoni per la concessione di impianti sportivi 10000 %

A05 n palestre comunali gestite direttamente 3 %

A06 N. palestre provinciali gestite in convenzione 2 %

A07 N. autorizzazioni palestre comunali rilasciate 20 %

A08 n autorizzazioni palestre provinciali rilasciate 20 %

A09 introiti palestre comunali 13000 %

A10 introiti palestre provinciali 2200 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2014 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E 

MANUTENZIONE PATRIMONIO

RESPONSABILE: ING. FRANCESCO DITTADI 



RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE

BERTOLIN M.

ZAGALLO F.

BAESSATO G.

COMPAGNO M.

ZAMPIERI L.

PASQUALATO M.

SELLA M.

DANIELE M.

JACOB M.

BERTOLIN M.

ZAGALLO F.

BAESSATO G.

COMPAGNO M.

ZAMPIERI L.

PASQUALATO M.

SELLA M.

DANIELE M.

JACOB M.

BERTOLIN M.

ZAGALLO F.

BAESSATO G.

COMPAGNO M.

ZAMPIERI L.

PASQUALATO M.

SELLA M.

DANIELE M.
JACOB M.

303

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
CENTRI DI COSTO

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI COSTO

301

ING. FRANCESCO DITTADI                       302 LAVORI PUBBLICI

VIABILITA'-SEGNALETICA E P.I.



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

301 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

L'attività comprende la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (opere fabbrili, di falegname, di elettricista, igienico-sanitarie, 
controllo impianti antincendio, gestione del calore, antintrusione ed impianti elevatori, pulizia condotte di scarico, opere edili) da eseguirsi presso gli immobili 
di competenza comunale (scuole, uffici amministrativi, asilo nido, biblioteca, cimiteri, impianti sportivi, sale polivalenti ecc.)
Viene compresa altresì la realizzazione degli interventi di sfalcio delle aree verdi, dei parchi, dei giardini e delle banchine stradali di competenza comunale, 
nonché la potatura di essenze arboree, siepi e cespugli.

RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI OBIETTIVI STRAORDINARI: vengono indicati i seguenti obiettivi straordinari:
- Gestione delle attività legate alla sicurezza stradale e alla tutela della pubblica incolumità per manifestazioni istituzionali richiedenti l'appoggio di personale 
appartenente al Settore LL.PP. Per l'anno 2014 l'obiettivo è determinato dalla necessità di avere in servizio, durante lo svolgimento delle manifestazioni 
ritenute prioritarie dall'Amministrazione Comunale (Carneval dei Storti e Sagra di San Rocco), petrsonale appartenente al Settore LL.PP. per attività legate 
alla sicurezza stradale e alla tutela della pubblica incolumità.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

301 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

42 42 42BERTOLIN MASSIMO D3 1267ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TEC.
%01-gen-14 31-dic-16

84 84 84DITTADI FRANCESCO D3 25215FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-14 31-dic-16

252 252 252ZAGALLO FIORENZO C5 75645ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

294 84 42 84BAESSATO GIUSEPPE C4 50430ISTRUTTORE TECNICO %01-gen-14 31-dic-16

126 126 126 21COMPAGNO MORENO B5 39924COLLABORATORE 

AMM.VO
%01-gen-14 31-dic-16

420 126 42ZAMPIERI LUCA B4 58835OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

210 63 21PASQUALATO MARIO B2 29435OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

420 126 42SELLA MORENO B2 58835OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

420 126 42DANIELE MAURILIO B1 58835OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

423 127 42JACOB MARIUS B1 59235OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

2.691 1.156 546 294 0 0 0 0 4.687Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

2,79

0,00

2,79

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 57,41 24,66 11,65 6,27 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

301 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

A MANUTENZIONI ORDINARIE

Bisogno: Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale (Uffici amministrativi, scuole, cimiteri, asilo nido, biblioteca, impianti sportivi, 

ecc.)

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2691 %

A02 N. contratti di manutenzione gestiti 11 %

A03 N. interventi di manutenzione effettuati extracontratto 44 %

B MANUTENZIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE

Bisogno: Organizzare l'attività di sfalcio dei tappeti erbosi delle aree verdi e parchi comunali nonchè la loro manutenzione al fine di garantire l'utilizzo degli stessi.000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1156 %

B02 N. contratti di manutenzione gestiti 1 %

B03 Superficie delle aree verdi soggette a manutenzione (mq.) 220119 %

B04 N. interventi di manutenzione effettuati extracontratto 10 %

B05 Costo annuo manutenzione aree verdi (servizio esterno) 158541,39 %

B06 Metri quadri di verde per residente 14,49 %

B07 Costo medio per mq. manutenzione aree verdi 0,72 %

C RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LA MANOMISSIONE DI AREE E STRADE COMUNALI

Bisogno: Attività volta al rilascio di permessi ed autorizzazioni per la manomissione di aree e strade comunali per interventi a cura di Enti e soggetti privati.000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 546 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

C02 N. permessi rilasciati 43 %

C03 Tempi di rilascio permessi ed autorizzazioni per manomissione aree e strade comunali.
ottimo= entro 14 gg.  - buono= da 14 a 28 

gg. - scarso= oltre 28 gg.
20 %

D ATTIVITA' VARIE

Bisogno: Interventi di piccola manutenzione, trasporto e montaggio arredi a corredo degli uffici comunali. Trasporto e montaggio materiali necessari per manifestazioni ed 

eventi vari.

000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 294 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00301 301 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

00000

D ATTIVITA' VARIE

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OBIETTIVO : Gestione attività legate alla sicurezza stradale e alla tutela della pubblica incolumità per manifestazioni istituzionali richiedenti 

l'appoggio di personale appartenente al Settore LL.PP. - anno 2014

RISULTATO ATTESO : gestione di manifestazioni varie, ritenute prioritarie dall.'Amm. Comunale (Carneval dei Storti e sagra di San Rocco), 

che richiedono, per attività legate alla sicurezza stradale e alla tutela della pubblica incolumità, la presenza in servizio di personale 

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

5Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

ing. Francesco DittadiReferente:

Valutato:

Note: DIPENDENTE                    CATEGORIA          CONSIDERAZIONI              FASI                       PERCENTUALE

1. Zampieri Luca                      B04                      nessuna                          1                      Sarà impiegato tutto il personale operaio del Settore

2. Sella Moreno                       B02                       nessuna                         1                      LL.PP. con percentuali variabili a seconda della

3. Jacob Marius                       B02                      nessuna                          1                      disponibilità legata al momento della necessità di

4. Pasqualato Mario                 B02                      nessuna                          1                      intervento e pertanto dell'effettiva avvenuta prestazione

5. Daniele Maurilio                   B02                      nessuna                          1

DESCRIZIONE ATTIVITA' : l'attività consiste con l'attuazione di quanto indicato nelle ordinanze emesse attraverso il trasposrto e la posa della segnaletica necessaria 

nonché delle transenne per la chiusura al traffico delle strade individuate, il controllo durante lo svolgimento della manifestazione, l'approvvigionamento e la 

predisposizione di eventuali allacciamenti ed allestimenti, la riapertura al traffico della viabilità al termine della manifestazione con la rimozione di quanto posizionato

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

�� ������	�
������� ��������� ��������� ��������� ��� ���� �

��� �Totali:

Controllo di Gestione Pagina 1 di 2



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

302 - LAVORI PUBBLICI

L'attività comprende il perfezionamento dell'iter amministrativo per l'affidamento e la realizzazione delle opere pubbliche in fase esecutiva di realizzazione e 
la progettazione, approvazione ed affidamento per la successiva realizzazione degli interventi indicati nel programma annuale per il 2014 e di interventi vari 
di importo inferiore ai 100.000,00 Euro  e pertanto non compresi nel programma Triennale delle OO.PP. , quali realizzazione di tratti di percorsi pedonali, 
manutenzione e consolidamento di ponti, individuazione fornitura e posa di arredo urbano ed attrezzature ludico sportive per le aree e piazze comunali, 
ampliamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, di impianti sportivi, interventi di modifica della viabilità attraverso la realizzazione di 
dissuasori di velocità e traffico, rotatorie di svincolo, parcheggi e piste ciclabili.
Tale attività sarà oggetto di continui monitoraggi ed aggiornamenti in quanto l'avanzamento della stessa è condizionato dal rispetto dei vincoli imposti dal 
patto di stabilità.

RELAZIONE DESCRITTIVA  DEGLI OBIETTIVI STRAORDINARI: vengono indicati i seguenti obiettivi straordinari:
- Realizzazione nuova passerella ciclopedonale sullo scolo Tergolino nella frazione di Arino; Iter realizzativo dell'opera comprendente il perfezionamento 
dell'affidamento dei lavori, la stipula del contratto d'appalto, la consegna, l'esecuzione e l'ultimazione dell'intervento. Tale opera è mirata al completamento 
della pista ciclabile esistente Dolo-Arino con miglioramento della sicurezza degli utenti sia del percorso ciclabile sia della limitrofa strada comunale
- Adeguamento impianti di pubblica illuminazione nel quartiere nord est del capoluogo; Iter realizzativo dell'opera comprendente il perfezionamento 
dell'affidamento dei lavori, la stipula del contratto d'appalto, la consegna, l'esecuzione e l'ultimazione dell'intervento. Tale opera è mirata al miglioramento 
della pubblica illuminazione del quartiere nord est del capoluogo con nuovi punti luce con lampade SAP che pur permettendo una migliore irradiazione della 
luce garantiscono altresì un risparmio energetico rispetto a quelle attuali esistenti ai vapori di mercurio
- Costruzione mura di cinta e nuovi loculi nel cimitero del capoluogo; Iter realizzativo dell'opera comprendente il perfezionamento dell'affidamento dei lavori, 
la stipula del contratto d'appalto, la consegna e l'eseczuione dell'intervento la cui ultimazione è prevista entro l'anno 2015. L'opera è mirata alla 
valorizzazione della Piazza Mercato eliminando alcune zone degradate sul limite con il cimitero del capoluogo, ampliando nello stesso tempo la dotazione di 
loculi nel camposanto con conseguente incremento dell'offerta per la concessione di tali immobili ai cittadini richiedenti

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

302 - LAVORI PUBBLICI

840 168 336BERTOLIN MASSIMO D3 1.34480ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TEC.
%01-gen-14 31-dic-16

504 84 672DITTADI FRANCESCO D3 1.26075FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-14 31-dic-16

168 168 168ZAGALLO FIORENZO C5 50430ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

42 168 84BAESSATO GIUSEPPE C4 29418ISTRUTTORE TECNICO %01-gen-14 31-dic-16

84 672 336COMPAGNO MORENO B5 1.09265COLLABORATORE 

AMM.VO
%01-gen-14 31-dic-16

42ZAMPIERI LUCA B4 423OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

21PASQUALATO MARIO B2 213OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

42SELLA MORENO B2 423OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

42DANIELE MAURILIO B1 423OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

43JACOB MARIUS B1 433OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

1.828 1.260 1.596 0 0 0 0 0 4.684Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

2,82

0,00

2,82

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 39,03 26,90 34,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

302 - LAVORI PUBBLICI

A ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DELLE PROGETTAZIONI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Bisogno: Garantire l'attività di gestione delle progettazioni sia interne che esterne e la verifica amministrativa delle stesse. Gestione delle gare d'appalto e dell'attività tecnico - 

amministrativa di esecuzione e direzione dei lavori

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1828 %

A02 N. opere in corso all' 01/01 2 %

A03 N. nuove opere avviate 4 %

A04 N. opere concluse 4 %

A05 N. gare d'appalto gestiote 9 %

A06 N. opere gestite nell'anno 6 %

A07 N. incarichi affidati
Progettazione/Direzione lavori e varie

5 %

A08 N. progettazioni preliminari concluse
Approvate

1 %

A09 N. progettazioni definitive concluse
Approvate

2 %

A10 N. progettazioni esecutive concluse
Approvate

1 %

B ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI PREDISPOSIZIONE DETERMINAZIONI

Bisogno: Garantire l'attività di predisposizione delle determinazioni necessarie per l'attività amministrativa del settore LL.PP.000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1260 %

B02 N. determinazioni presentate e registrate 364 %

C ATTIVITA' VARIE

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

Bisogno: Gestione del pubblico, segnalazioni e richieste di interventi sul territorio. Statistiche di legge in materia di LL.PP. e richieste dati. Gestione utenza derivante dalle gare 

d'appalto.

000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1596 %

C02 N. statistiche effettuate 7 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00302 302 - LAVORI PUBBLICI

00000

A ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DELLE PROGETTAZIONI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OBIETTIVO: Realizzazione nuova passerella ciclopedonale sullo scolo Tergolino nella frazione di Arino

RISULTATO ATTESO: Perfezionamento affidamento lavori, stipula contratto d'appalto, consegna ed inizio delle opere relative alla 

realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale sullo scolo Tergolino nella frazione di Arino a completamento della pista ciclabile esistente

ENTRO IL: 31.12.2014 lavori ultimati

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

ing. Francesco DittadiReferente:

Valutato:

Note: DIPENDENTE                           CATEGORIA         CONSIDERAZIONI            FASI                PERCENTUALE

1. Bertolin Massimo                      D04 PEO                   nessuna                 1,2,3,4                      50%

2. Zagallo Fiorenzo                        C05                           nessuna                 1,2,3,4                      25%

3. Baessato Giuseppe                   C04                           nessuna                 1,2,3,4                      15%

4. Compagno Moreno                    B05                           nessuna                 1,2,3,4                      10%

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': L'attività consiste nello svolgimento di tutte le procedure tecnico amministrative necessarie per il perfezionamento dell'affidamento, 

la stipula del contratto, la consegna, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale sullo scolo Tergolino nella frazione di Arino

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00302 302 - LAVORI PUBBLICI

00000

A ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DELLE PROGETTAZIONI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OBIETTIVO: Adeguamento impianti di pubblica illuminazione nel quartiere nord est del capoluogo

RISULTATO ATTESO : Perfezionamento affidamento lavori, stipula contratto d'appalto, consegna ed inizio delle opere relative 

all'adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione nel quartiere nord est del capoluogo

ENTRO IL: 31.12.2014 lavori ultimati

Cod. Ob.2 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

ing. Francesco DittadiReferente:

Valutato:

Note: DIPENDENTE                          CATEGORIA           CONSIDERAZIONI          FASI                 PERCENTUALE

1. Bertolin Massimo                    D04 PEO                    nessuna                 1,2,3,4                       50%

2. Zagallo Fiorenzo                      C05                           nessuna                 1,2,3,4                       25%

3. Baessato Giuseppe                 C04                            nessuna                1,2,3,4                       15%

4. Compagno Moreno                  B05                            nessuna                1,2,3,4                       10%

DESCRIZIONE ATTIVITA': L'attività consiste nello svolgimento di tutte le procedure tecnico amministrative necessarie per il perfezionamento dell'affidamento, la 

stipula del contratto, la consegna, l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione nel quartiere nord est del capoluogo

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00302 302 - LAVORI PUBBLICI

00000

A ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DELLE PROGETTAZIONI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OBIETTIVO : Costruzione mura di cinta e nuovi loculi nel cimitero del capoluogo

RISULTATO ATTESO: Perfezionamento affidamento lavori, stipula contratto d'appalto, consegna ed inizio delle opere relative alla 

realizzazione della nuova mura di cinta sul lato nord del cimitero del capoluogo con realizzazione di nuovi loculi

ENTRO IL: 31.12.2014 lavori in corso

Cod. Ob.3 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

ing. Francesco DittadiReferente:

Valutato:

Note: DIPENDENTE                                CATEGORIA           CONSIDERAZIONI           FASI                  PERCENTUALE

1. Bertolin Massimo                          D04 PEO                     nessuna                 1,2,3,4                        50%

2. Zagallo Fiorenzo                            C05                             nessuna                 1,2,3,4                        25%

3. Baessato Giuseppe                       C04                             nessuna                 1,2,3,4                        15%

4. Compagno Moreno                        B05                             nessuna                 1,2,3,4                         10%

DESCRIZIONE ATTIVITA': L'attività consiste nello svolgimento di tutte le procedure tecnico amministrative necessarie per il perfezionamento dell'affidamento,la 

stipula del contratto,la consegna e l'esecuzione dei lavori di costruzione della mura di cinta e dei nuovi loculi nel cimitero di Dolo.L'attività proseguirà anche nel 2015 in 

quanto l'ultimazione dell'intervento è prevista per il 2^ semestre del prossimo anno con le successive pratiche amministrative per collaudi, agibilità e utilizzo dell'opera.

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

303 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

L'attività comprende la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguirsi sulle strade di competenza comunale, quali le 
rappezzature in asfalto del manto stradale, la manutenzione delle cosidette strade bianche mediante l'acquisto, fornitura e stesa di materiale ghiaioso, la 
sistemazione di tratti di marciapiedi dissestati, gli interventi di ripristino della viabilità dopo eventuali eventi meteorologici particolari, l'eventuale sostituzione o 
ripristino di tratti di guard rail.
Comprende altresì gli interventi di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, la manutenzione degli impianti semaforici di competenza 
comunale, gli interventi di riorganizzazione della segnaletica stradale in ottemperanza alle ordinanze emesse dal Comando di Polizia Locale.
Rientrano infine nell'attività gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione attraverso la sostituzione delle 
lampade, dei corpi illuminanti, dei pali e delle apparecchiature anche danneggiate a seguito di incidenti stradali, la sostituzione di tratti di linee di 
alimentazione degli impianti in parola.
Nell'attività di manutenzione della viabilità comunale è inoltre compresa la pulizia ed ispezione delle condotte di raccolta e di scarico delle acque meteoriche 
e la pulizia ed escavo dei fossati per il miglioramento del deflusso delle stesse.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

303 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

42 42 126BERTOLIN MASSIMO D3 21013ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TEC.
%01-gen-14 31-dic-16

84 42 42DITTADI FRANCESCO D3 16810FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-14 31-dic-16

168 84 168ZAGALLO FIORENZO C5 42025ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

294 252 252 84BAESSATO GIUSEPPE C4 88252ISTRUTTORE TECNICO %01-gen-14 31-dic-16

42 42 84 21COMPAGNO MORENO B5 18911COLLABORATORE 

AMM.VO
%01-gen-14 31-dic-16

420 420 168 42ZAMPIERI LUCA B4 1.05062OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

210 210 84 21PASQUALATO MARIO B2 52562OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

420 420 168 42SELLA MORENO B2 1.05062OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

420 420 168 42DANIELE MAURILIO B1 1.05062OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

420 420 163 42JACOB MARIUS B1 1.04562OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-14 31-dic-16

2.520 2.352 1.423 294 0 0 0 0 6.589Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

3,90

0,00

3,90

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 38,25 35,70 21,60 4,46 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

303 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA

A MANUTENZIONE STRADE

Bisogno: Garantire la manutenzione delle strade di competenza comunale.000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2520 %

A02 N. contratti di manutenzione gestiti 4 %

A03 N. interventi di manutenzione effettuati extracontratto 12 %

A04 N. Km di strade asfalatate gestite nel territorio 75,65 %

A05 N. Km di strade bianco nel territorio 10,33 %

B MANUTENZIONE SEGNALETICA

Bisogno: Garantire la manutenzione della segnaletica orizzontale attraverso appalto con una ditta esterna e sostituire, integrare ed installare nuova segnaletica verticale anche 

in conseguenza alle varie ordinanze emesse dalla Polizia locale.

000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2352 %

B02 N. contratti di manutenzione gestiti 1 %

B03 N. giorni impiegati per la realizzazione della segnaletica orizzontale 21 %

B04 N. nuovi segnali verticali installati 33 %

C MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Bisogno: Garantire il funzionamento e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione anche attraverso appalto a ditta esterna.000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1423 %

C02 N. punti luce gestiti 2711 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

C03 N. segnalazioni pervenute per interventi di manutenzione 287 %

C04 N. interventi effettuati su segnalazione 287 %

C05 N. interventi di manutenzioni straordinarie effettuati 4 %

C06 Densità  punti luce per km di strada gestita 0 %

C07 Tempi di riparazione guasti o disfunzioni impianti pubblica illuminazione dalla segnalazione 

ricevuta

ottimo= entro 15 gg.  - buono= da 15 a  30 

gg. - scarso= oltre 30 gg.
15 %

D ATTIVITA' VARIE

Bisogno: Interventi di piccola manutenzione. Trasporto e montaggio materiali necessari per manifestazioni ed eventi vari.000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 294 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2014 

SETTORE AMBIENTE

RESPONSABILE: P.I.EUGENIO REATO



RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE

COMPAGNO M. 

DAL CORSO D.

NALON L.

COMPAGNO M. 

DAL CORSO D. 402 IGIENE URBANA

NALON L.

EUGENIO REATO

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI COSTO

401 AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE
CENTRI DI COSTO



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

401 - AMBIENTE

Il Settore ambiente si articola nelle diverse competenze di seguito descritte che spaziano dalla tutela e monitoraggio ambientale, dalla formazione e 
informazione aziendale, sino all'educazione ambientale e al risparmio energetico. Si riportano di seguito una sintesi delle attività più significative:

- Attività di Protezione Civile - gestione del Piano d'emergenza Comunale, rapporti e coordinamento con il Gruppo comunale di Protezione civile, 
manifestazioni di progtezione civile e coordinamento interventi di soccorso;
- Servizio di salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro - coordinamento tra i vari settori dell'Ente e la società esterna incaricata del servizio; 
programmazione e organizzazione delle visite mediche al personale dipendente, gestione e aggiornamento dei documenti inerenti la sicurezza (DVR, 
emergenze e primo soccorso, mappatura e monitoraggio dei siti comunali con presenza di coperture in cemento-amianto);
- Servizio di acustica ambientale - gestione del piano di classificazione acustica del territorio Comunale, rilascio di pareri, autorizzazioni e deroghe, 
emissione di ordinanze;
- Servizio fognatura nera - programmazione dell'estensione rete fognaria nera, allacciamenti alla rete fognaria pubblica, rilascio di autorizzazioni allo scarico, 
emissione di pareri, sanzioni;
- Servizio di trattamenti fito-sanitari - tutela del patrimonio arboreo comunale;
- Gestione rapporti con A.A.T.O. "Laguna di Venezia" e A.A.T.O. "Venezia Ambiente";
- Attività di controllo e bonifica da inquinanti su suolo, aria, acqua;
- Industrie insalubri - commissione tecnica provinciale, servizio di monitoraggio qualità dell'aria, mobility manager e tavolo tecnico zonale (TTZ);
- Servizio di monitoraggio su elettromagnetismo - gestione del piano comunale di localizzazione delle stazioni radio-base, monitoraggio elettrodotti, 
monitoraggio stazioni radio-base, valutazione ed analisi dei dati e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- Servizio di educazione ambientale - risparmio energetico, energie rinnovabili, reti idriche minori, aggiornamento del personale del Settore.

Il lavoro sopra descritto verrà implementato nel 2014 attraverso alcune iniziative da inquadrare nell'ambito del Progetto europeo "Patto dei Sindaci - Progetto 
20-20-20" e in particolare:

- attuazione di una campagna di sensibilizzazione sul progetto europeo e sul risparmio energetico nelle scuole superiori del territorio. Dopo aver raggiunto 
negli anni precedenti le scuole medie e primarie presenti nel Comune di Dolo, quest'anno l'attenzione sarà rivolta agli studenti degli istituti superiori 
"Lazzari", "Galilei" e "Musatti", con l'obbiettivo di sensibilizzarli ai temi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. L'azione vedrà la distribuzione 
di n. 4 volantini, ideati dal Comune di Dolo, con l'invito ad assumere semplici ma efficaci comportamenti quotidiani di risparmio energetico (abbassa, spegni, 
cammina, ricicla) per gli studenti e le loro famiglie, assieme a quattro souzioni tecniche che si possono realizzare nella propria casa per abbassare i costi 
della bolletta energetica (esecuzione di cappotto, installazione di pannelli fotovoltaici, installazione di pannelli solari-termici, installazione di caldaia a 
condensazione).

- approfondimento sul tema del "patto dei sindaci" con la collaborazione di uno studente in stage, allo scopo di redigere una proposta di progetto per le 
scuole superiori del territorio, che premi comportamenti di sostenibilità ambientale degli studenti mediante l'erogazione di un credito formativo. 

martedì 23 settembre 2014



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

Un'altra  attività che vedrà coinvolto il Settore nel corso dell'anno, sarà la promozione di un'esercitazione di protezione civile, in collaborazione con il gruppo 
comunale volontari di protezione civile, che nel corso di due giornate vedrà l'esecuzione di una simulazione atta a verificare la corretta applicazione delle 
procedure di emergenza previste nel piano comunale vigente e con lo scopo di far conoscere alla cittadinanza il prezioso lavoro svolto dai volontari e dal 
servizio comunale.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

401 - AMBIENTE

130 50 60 350 70 100 150REATO EUGENIO 200D6 1.56093RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16 200 250

260 20 60 180 260 320 20DAL CORSO DANIELE 40C1 1.28086ISTRUTTORE TECNICO %01-gen-14 31-dic-16 40 80

189 19 49 349 79 99 79NALON LUCA 91C1 1.30277ISTRUTTORE TECNICO %01-gen-14 31-dic-16 89 259

COMPAGNO MORENO B5 00COLLABORATORE 

AMM.VO
%01-gen-14 31-dic-16

579 89 169 879 409 519 249 331 4.142Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

2,46

0,00

2,46

3290 589

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 13,98 2,15 4,08 21,22 9,87 12,53 6,01 7,990,00 7,94 14,22

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

401 - AMBIENTE

A SERVIZIO SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Bisogno: Attività finalizzate all'identificazione, valutazione e descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro - controllo del servizio 

affidato a LIS srl - Rapporti con i lavoratori .  Attività amministrativa conseguente.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 579 %

A02 N. visite mediche al personale 22 %

A03 N. corsi di formazione 2 %

A04 N. aggiornamenti documenti valutazione dei rischi 3 %

A05 N. riunioni e sopralluoghi 12 %

B SERVIZIO RANDAGISMO ANIMALE

Bisogno: Attività di controllo servizio randagismo - rapporti con servizio veterinario - rapporti con i cittadini in merito alla gestione del servizio - gestione in forma associata 

per la realizzazione di un canile rifugio - colonie feline. Attività amministrativa conseguente.

000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 89 %

B02 N. catture cani randagi 20 %

B03 N. segnalazioni da cittadini per cani gatti e nutrie 15 %

B04 N. incontri gestione convenzione per canile rifugio 3 %

C SERVIZIO TRATTAMENTI FITOSANITARI E DISINFESTAZIONI

Bisogno: Tutela fitosanitaria del patrimonio arboreo pubblico - Interventi di sanificazione  e disinfestazione immobili e aree pubbliche - rapporti con i cittadini e istituti 

scolastici in merito alla gestione del servizio - Attività amministrativa conseguente.

000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 169 %

C02 N. trattamenti su patrimonio erboreo 3 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

C03 N. piante trattate 100 %

C04 N. interventi deblatizzazione-vespicidi e altri insetti 6 %

C05 N. controlli 3 %

C06 N. ore dedicate all'attività di tutela fitosanitaria del patrimonio arboreo pubblico 0 %

C07 Costo del servizio esterno per l'esecuzione dei trattamenti 0 %

C08 Costo del servizio interno per attività di programmazione, di sopralluoghi, di rapporti con il 

pubblico, di gestione del servizio, di attività amministrativa conseguente.

0 %

C09 Costo unitario per pianta sottoposta a trattamento 0 %

D SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE EMERGENZE  EVENTI CALAMITOSI

Bisogno: Gestione delle emergenze ambientali - coordinamento con il Gruppo Comunale Volontari Protezione civile - esercitazioni - piano comunale di emergenza- censimento 

danni da calamità naturali. Attività amministrativa conseguente.

000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 879 %

D02 N. INTERVENTI PER CALAMITA' IN COORDINAMENTO CON GRUPPO COM. VOL. 

P.C, POLIZIA LOCALE, VV.FF. PROV. PREF

4 %

D03 N. ESERCITAZIONI, GESTIONE CONVENZIONI DOTAZIONI MEZZI E MATERIALI  IN 

USO AL GRUPPO

ottimo = 4 - buono = 2 - scarso = 1
4 %

D04 AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI EMERGENZA 1 %

E TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - ACUSTICA

Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale nel Settore Acustica.Attività amministrativa conseguente.000

E01 N. 0RE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 409 %

E02 N. PARERI IN MATERIA ACUSTICA - GESTIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE 

ACUSTICA

15 %

E03 N. RICHIESTE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI 12 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

E04 N. SEGNALAZIONI INCONVENIENTI ACUSTICI 4 %

E05 N. SOPRALLUOGHI - GESTIONE CONVENZIONE CON ARPAV 0 %

F TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - SERVIZIO FOGNATURE

Bisogno: Tutela della qualità delle acque e del suolo da scarichi di reflui domestici e assimilati. Attività amministrativa conseguente.000

F01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 519 %

F02 N. INCONTRI E SOPRALLUOGHI CON ENTE GESTORE PER AMPLIAMENTO RETE 

FOGNARIA

2 %

F03 N. PRATICHE E SOPRALLUOGHI PER ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA 

PUBBLICA

10 %

F04 N. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO SU ACQUE SUPERFICIALI E SUOLO, 

VERIFICHE E CONTROLLI

10 %

F05 N.PARERI SU SISTEMI DI SCARICO- GESTIONE DELLE CONVENZIONI IN ESSERE - 

(AULSS-AATO)

10 %

G TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CONTROLLI E BONIFICHE

Bisogno: Attività per la tutela  del suolo, acqua, aria da inquinamenti. Attività amministrativa conseguente.000

G01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 249 %

G02 N.SEGNALAZIONI DI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI 2 %

G03 N. PRATICHE BONIFICHE TERRENI, ARIA, ACQUA 4 %

G04 N.ISTRUTTORIE PRATICHE, SOPRALLUOGHI E INDAGINI DA TELERILEVAMENTO 0 %

H TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE-MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA

Bisogno: Attività per la tutela della qualità dell'aria. Attività amministrativa conseguente.000

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

H01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 331 %

H02 N. ORE AFFIDAMENTO SERVIZIO - CONVENZIONE PER IL MONITORAGGIO 

DELL'ARIA

25 %

H03 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO, ANALISI E PUBBLICAZIONE 

MENSILE DEI DATI SU WEB

52 %

H04 N. INDUSTRIE INSALUBRI-COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE SEDUTE 2 %

H05 N. MOBILITY MANAGER, INCONTRI, PROGRAMMAZIONI TAVOLO TECNICO 

ZONALE (domeniche ecologiche, bollino blu)

2 %

H06 N. INTERVENTI LAVAGGIO STRADE 10 %

I TUTELA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE - CAMPI ELETTROMAGNETICI

Bisogno: Attività per la tutela e sostenibilità ambientale, monitoraggio ambientale.Attività amministrativa conseguente.000

I01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 329 %

I02 N.  ORE AFFIDAMENTO/GESTIONE SERVIZIO IN CONVENZIONE PER MONITORAG. 

CAMPI ELETTR. DA TELEF. MOBILE

10 %

I03 N. SITI GESTIONE PIANO LOCALIZZAZIONE STAZIONI RADIO-BASE 8 %

I04 N. MONITORAGGI ELETTRODOTTI 2 %

I05 N. CENTRALINE PER MONITORAGGI STAZIONI RADIO BASE- RILEVAMENTO DATI 

E PUBBLICAZIONE SU WEB

2 %

L EDUCAZIONE AMBIENTALE - FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE

Bisogno: Azioni di incentivazione al risparmio energetico-conservazione e tutela dell'habitat naturale. Corretto conferimento dei rifiuti. Formazione del personale addetto al 

Settore. Attività amministrativa conseguente.

000

L01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 589 %

L02 N. INIZIATIVE RIVOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO
ottimo = da 4 a 6 - buono = da 2 a 4 - 

scarso = 1
4 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

L03 N. INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE UTILIZZO ENERGIE RINNOVABILI
ottimo = 2 - buono = 1 - scarso = 0

2 %

L04 N. ORE DEDICATE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO SULLA 

NORMATIVA AMMINISTRATIVA E AMBIENTALE

1 %

L05 N.INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA E LE SCUOLE PER L'EDUCAZIONE 

ALL'AMBIENTE

ottimo = da 4a 6 - buono = da 2 a 4 - 

scarso = da 1
4 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00401 401 - AMBIENTE

00000

L EDUCAZIONE AMBIENTALE - FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OGGETTO: Progetto "Patto dei Sindaci 20-20-20"; attuazione di una campagna di sensibilizzazione sul progetto europeo e sul risparmio 

energetico nelle scuole superiori del territorio (Istituti "Lazzari", "Galilei", "Musatti"). RISULTATO ATTESO: sensibilizzazione degli 

studenti di tutte le classi, verso i temi del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale - contenimento consumi energetici privati - 

diffusione cultura recupero/miglioramento edilizio. ENTRO IL: 31/10/2014.

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:0% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Eugenio ReatoReferente:

Valutato:

Note: RISORSE UMANE COINVOLTE

Dipendente                                                           Categoria                                                  Note                                     Fasi                                  Percentuale

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

Eugenio Reato                                                      Responsabile di Settore                             //                                         da 1 a 4                             40%

Luca Nalon                                                           Istr. Tecnico C1                                         //                                         da 1 a 4                             40%

Daniele Dal Corso                                                 Istr. Tecnico C1                                         //                                         da 1 a 4                             20%

Controllo di Gestione Pagina 2 di 3



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

402 - IGIENE URBANA

Settore Ambiente - Relazione del centro di costo 402 � Igiene urbana � anno 2014

L'attività del Settore Ambiente nell'ambito del servizio di igiene urbana, si articola sostanzialmente nel coordinamento, nella gestione, nella liquidazione e nei 
controlli dell'attività svolta dal gestore del servizio. L'insieme delle attività si riferisce a tutte le scomposizioni previste dal contratto di di igiene urbana, meglio 
descritte qui di seguito:
- Servizi di raccolta rifiuto secco, rifiuti ingombranti e beni durevoli;
- servizi di raccolta rifiuto verde e ramaglie;
- raccolta rifiuto organico;
- raccolta differenziata del multimateriale;
- raccolta differenziata della carta e del cartone;
- servizi di raccolta differenziata presso grandi utenze, quali attività commerciali, artigianali e scuole;
- raccolta differenziata di stracci e indumenti;
- raccolta differenziata di rifiuti urbani pericolosi (farmaci, olii vegetali e minerali, batterie esauste al piombo e pile;
- servizi di pulizia per mercati, fiere e manifestazioni;
- servizi di spazzamento delle strade e piazze;
- servizio di raccolta pellami;
- servizio di pulizia piazzole;
- servizio di lavaggio delle strade;
- servizio di raccolta di rifiuti abbandonati;
- servizio di pulizia del ponte dei cavalli e degli sgrigliatori dei canali consortili.
- rapporti con A.A.T.O. rifiuti �Venezia Ambiente�;
- servizio di derattizzazione e disinfestazioni: aree pubbliche nel territorio comunale.

Anche per il 2014 continuerà l'attività di educazione ambientale nelle scuole del territorio, svolta in collaborazione con Veritas che gestisce il servizio di 
igiene urbana per conto del Comune di Dolo. I temi trattati saranno come di consueto quelli sul ciclo dell'acqua e su l ciclo dei rifiuti, naturalmente 
personalizzati per tipologia di scuole, e coinvolgeranno circa 31 classi tra scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I° grado e secondarie di II° g rado.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

402 - IGIENE URBANA

100 20REATO EUGENIO D6 1207RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

159 51DAL CORSO DANIELE C1 21014ISTRUTTORE TECNICO %01-gen-14 31-dic-16

349 29NALON LUCA C1 37823ISTRUTTORE TECNICO %01-gen-14 31-dic-16

COMPAGNO MORENO B5 00COLLABORATORE 

AMM.VO
%01-gen-14 31-dic-16

608 100 0 0 0 0 0 0 708Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,42

0,00

0,42

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 85,88 14,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

402 - IGIENE URBANA

A ATTIVITA' DI CONTROLLO SERVIZI RACCOLTE, GESTIONE RIFIUTI  -  IGIENE URBANA - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Bisogno: Attività per il controllo del servizio di raccolta, gestione rifiuti e igiene urbana realizzato da VESTA spa. Rapporti con i cittadini in merito alla gestione del servizio. 

Elaborazione dati statistici.  Attività amministrativa conseguente.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 608 %

A02 Kg. DI RIFIUTO TOTALI RACCOLTI (senza spazzamento e compostaggio domestico) 7300000 %

A03 Kg. DI RIFIUTI  INDIFFERENZIATI 3000000 %

A04 Kg. DI RIFIUTO DIFFERENZIATI RACCOLTI (compreso il compostaggio domestico)
ottimo = oltre 5.000 t. - buono = fino a  

4.500 t.  - scarso = sotto 4.000 t.
4300000 %

A05 Kg. RIFIUTI RACCOLTI MULTIMATERIALE (VETRO - PLASTICA - LATTINE) 1100000 %

A06 Kg.RIFIUTI RACCOLTI CARTA - CARTONE 800000 %

A07 Kg.RIFIUTO RACCOLTO ORGANICO 1000000 %

A08 Kg.RIFIUTI RACCOLTI VERDE E RAMAGLIE 1000000 %

A09 Kg.RIFIUTI RACCOLTI INGOMBRANTI 150000 %

A10 Kg.RIFIUTI RACCOLTI FRIGORIFERI 12000 %

A11 Kg.RIFIUTI RACCOLTI PERICOLOSI (farmaci, batterie, oli e solventi ec�) 12000 %

A12 Kg.RIFIUTI RACCOLTI INDUMENTI 30000 %

A13 Kg RIFIUTO ORGANICO E VERDE DA COMPOSTAGGIO DOMESTICO 200000 %

A14 Kg.RIFIUTI RACCOLTI ELETTRONICI 40000 %

A15 Kg.RIFIUTI RACCOLTI SPAZZAMENTO 150000 %

A16 % GRADO DI COPERTURA DEI COSTI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 98 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

A17 N. SEGNALAZIONI E RECLAMI RICEVUTE RELATIVE A DISSERVIZI 100 %

A18 TEMPO MEDIO DI RISPOSTA AI RECLAMI (gg)
ottimo = < 3 gg - buono = < 5gg - scarso = 

< 10gg
2 %

A19 % RACCOLTA DIFFERENZIATA  (SU TOTALE RIFIUTI RACCOLTI)
ottimo = da 59 a 60 - buono = da 58 a 59- 

scarso = da 57 a 58
61 %

A20 RACCOLTA DIFFERENZIATA:FREQUENZE SVUOTAMENTO CONTENITORI 

MULTIMATERIALE(gg)

3 %

A21 RACCOLTA DIFFERENZIATA: FREQUENZE SVUOTAMENTO CARTA/CARTONI (gg) 3 %

A22 RACCOLTA DIFFERENZIATA: FREQUENZE SVUOTAMENTO PILE (gg) 30 %

A23 N. VERIFICHE PULIZIA STRADE SECONDO IL PIANO DI SPAZZAMENTO 24 %

A24 N. VERIFICHE SVUOTAMENTO CONTENITORI CARTA E MULTIMATERIALE
ottimo = da 8 a 12 - buono = da 4 a 8 - 

scarso = da 0 a 4
24 %

A25 N. ORE A:A:T:O: RIFIUTI  (Gestione Rapporti - Liquidazione costo del servizio - gestione 

amministrativa)

10 %

B SERVIZIO DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE

Bisogno: Attività di controllo servizio derattizzazioni e disinfestazioni realizzato da VESTA spa .Rapporti con i cittadini in merito alla gestione del servizio  - Attività 

amministrativa conseguente.

000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 100 %

B02 N. INTERVENTI LARVICIDI SU CADITOIE 0 %

B03 N.CADITOIE TRATTATE 0 %

B04 N.INTERVENTI ADULTICIDI SU 7 AREE 0 %

B05 N.INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE 0 %

B06 N.POSTAZIONI DI DERATTIZZAZIONI 0 %

B07 N.CONTROLLI 0 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00401 401 - AMBIENTE

00000

L EDUCAZIONE AMBIENTALE - FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OGGETTO: Progetto "Patto dei Sindaci 20-20-20"; realizzazione di uno stage c/o il Settore Ambiente da parte di uno studente delle scuole 

superiori di classe 4^/5^, allo scopo di far approfondire le tematiche del progetto europeo con un'esperienza diretta. RISULTATO ATTESO: 

sensibilizzazione e conoscenza diretta da parte dello studente-stagista delle linee principali del progetto di risparmio energetico e sostenibilità 

ambientale e individuazione di un'idea di diffusione del patto dei sindaci nella scuola superiore. ENTRO IL: 30/11/2014.

Cod. Ob.2 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Eugenio ReatoReferente:

Valutato:

Note: RISORSE UMANE COINVOLTE

Dipendente                                                           Categoria                                                  Note                                     Fasi                                  Percentuale

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

Eugenio Reato                                                      Responsabile di Settore                             //                                         da 1 a 4                             10%

Luca Nalon                                                           Istr. Tecnico C1                                         //                                         da 1 a 4                             45%

Daniele Dal Corso                                                 Istr. Tecnico C1                                         //                                         da 1 a 4                             45%

Controllo di Gestione Pagina 2 di 3



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2014 

SETTORE URBANISTICA�EDILIZIA 

PRIVATA

RESPONSABILE: ARCH. RICCARDO TOSCO



RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE

NARDO E.

PERTILE D.

SATO E.

SIMIONATO E.

COSTANTINO E.

NARDO E.

PERTILE D.

SATO E.

SIMIONATO E.

COSTANTINO E.

502 EDILIZIA PRIVATA

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI COSTO

ARCH. RICCARDO TOSCO

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
CENTRI DI COSTO

URBANISTICA501



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

501 - PIANIFICAZIONE URBANA

Descrizione del programma

Obiettivi Ordinari:
1.Gestione delle materie relative a Urbanistica e precisamente: verifica della pianificazione a scala sovracomunale, verifica a gestione del piano regolatore 
generale comunale, gestione e  redazione di varianti urbanistiche al piano regolatore comunale, adozione/approvazione e gestione dei piani urbanistici 
attuativi e degli accordi di pianificazione, aggiornamento della cartografia e gestione di tutte le certificazioni riguardanti l'urbanistica e dei rapporti con gli enti.
2. Provvedimenti e atti conseguenti alla sottoscrizione e pubblicazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 234 del 30.12.2011 
relativo all�accordo di Programma ai sensi dell�art.32 LR 29.11.2001, n.35 tra la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Dolo e il Comune di 
Pianiga, Veneto City spa per l�attuazione organica e coordinata del polo del terziario di scala sovra regionale per la localizzazione di centri direzionali e 
strutture centrali di grandi imprese, pubblicato sul B.U.R. Veneto n. 6 del 17.01.2013 - gestione della fase attuativa.; 

Obiettivi Straordinari:
�1.Redazione - completamento del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Dolo - Fiesso d'Artico). Definizione del nuovo Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale; verifica e gestione del nuovo PATI;
�2.Elaborazione della cartografia di P.R.G. per inserimento delle varianti urbanistiche, Accordi di programma, precisa individuazione dei vincoli e correzione 

di eventuali errori di trasposizione cartografica;
�3.redazione, ai sensi della Legge Regionale 28/12/2012 n.50 della Regione Veneto � nuova legge sul Commercio - dell�individuazione del �centro urbano� 

nonché delle �aree degradate da riqualificare� ai sensi dell�art.2, comma 3 del Regolamento della Regione Veneto n.1 del 21 giugno 2013 �
4. Provvedimenti e atti conseguenti alla sottoscrizione e pubblicazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 234 del 30.12.2011 
relativo all�accordo di Programma ai sensi dell�art.32 LR 29.11.2001, n.35 tra la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Dolo e il Comune di 
Pianiga, Veneto City spa per l�attuazione organica e coordinata del polo del terziario di scala sovra regionale per la localizzazione di centri direzionali e 
strutture centrali di grandi imprese, pubblicato sul B.U.R. Veneto n. 6 del 17.01.2013 - preparazione e gestione della fase attuativa.;
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A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

501 - PIANIFICAZIONE URBANA

350 300 5 93 20 60TOSCO RICCARDO 3D4 1.07151FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-14 31-dic-16 200 40

100 50 20 50SATO ELISA 10D2 35035FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-14 31-dic-16 100 20

100 50NARDO ENRICA 25D1 24529ISTRUTTORE DIRETTIVO %01-gen-14 31-dic-16 50 20

15PERTILE DANIELE C1 151ISTRUTTORE TECNICO %01-gen-14 31-dic-16

60 30 90 90 60SIMIONATO ELISA C1 1.04573ISTRUTTORE TECNICO 

AMMINISTRATIVO
%01-gen-14 31-dic-16 80 635

15 10 15 13 2 2COSTANTINO EDDA 5B6 826COLLABORATORE 

PROFF.LE
%01-gen-14 31-dic-16 20

625 455 110 216 0 72 122 43 2.808Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

1,95

0,00

1,95

4500 715

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 22,26 16,20 3,92 7,69 0,00 2,56 4,34 1,530,00 16,03 25,46

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

501 - PIANIFICAZIONE URBANA

A GESTIONE PIANO REGOLATORE

Bisogno: Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativa: il controllo della rispondenza di piano rispetto alla domanda di 

trasformazione e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento; il supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori pubblici e privati.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 625 %

A02 N. richieste di variante iniziativa privata 0 %

A03 N. istruttorie di iniziativa privata evase 0 %

A05 Gestione PATI 0 %

B GESTIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Bisogno: Gestione Piani particolareggiati di iniziativa privata o pubblica e relative variazioni (realizzati con incarichi esterni). Avvio della pianificazione attuativa pubblica con 

l'individuazione dei siti strategici in ordine agli obiettivi posti dall'Amministrazione.

000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 455 %

B02 N. istanze di iniziativa privata 3 %

B03 N. procedimenti conclusi 1 %

B04 Tempo medio evasione istanze P.U.A. (gg. al  netto sospensioni e interruzioni)
ottimo = entro 70 gg. - buono =  da 71 a 75 

gg. - scarso = oltre 76 gg.
0 %

B05 Tempo medio dedicato per pratica P.U.A. 0 %

B06 N. collaudi effettuati (compresi comparti e UMI) 1 %

B07 N. cessioni di aree effettuate (compresi comparti e UMI) 1 %

B08 % Giudizi positivi su questionari compilati CESSATO AL 01/01/2013
[ottimo= >80% - buono=  >70% - scarso=  

< 70%]
0 %

B09 Procedimenti in corso 0 %

C CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

Bisogno: Rilascio certificazione sulla destinazione urbanistica di immobili.000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 110 %

C02 N. istanze presentate 35 %

C03 N. certificati rilasciati 35 %

C04 Tempo medio evasione  istanze (gg - al netto sospensioni ed interruzioni)
ottimo = entro 25 gg. - buono =  da 26 a 30 

gg. - scarso = oltre 31 gg.
0 %

D GESTIONE PIANO REGOLATORE - adeguamento a strumenti urbanistici a scala sovracomunale

Bisogno: verifica e adeguamento della pianificazione comunale a strumenti urbanistici sovra comunali000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 216 %

D02 N. varianti previste 0 %

E CESSIONI AREE E VERIFICHE COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZIONE

Bisogno: Definizione e conclusioni di vecchi procedimenti e allineamento della situazione di fatto (aree manutentate dal comune) alla situazione di diritto (aree non ancora di 

propriatà comunale).

000

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 0 %

E02 N. istanze di iniziativa privata 0 %

E03 N. procedimenti conclusi 0 %

F CONTRIBUTI AI SENSI L.R. 44/87 PER EDIFICI PER IL CULTO

Bisogno: concessioni contributi ai sensi l.r. 44/87 per edifici destinati al culto000

F01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 72 %

F02 N. istanze presentate 1 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

F03 N. contributi concessi 1 %

G GESTIONE COMMISSIONI

Bisogno: gestione della commissione urbanistica e della commissione edilizia000

G01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 122 %

G02 N. ORE DEDICATE ALLA COMMISSIONE URBANISTICA 40 %

G03 N. SEDUTE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA 5 %

G04 N. ORE DEDICATE ALLA COMMISSIONE EDILIZIA 82 %

G05 N. SEDUTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 12 %

H EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Bisogno: Gestione dell'edilizia residenziale pubblica e del vigente regolamento sull'ERP000

H01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 43 %

H02 N. unità abitative trattate 8 %

I ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Bisogno: gestione dei rapporti con enti vari e ottenimento pareri per procedimenti urbanistici, rilascio pareri preventivi, consentire l'accesso ai documenti 

amministrativi/pratiche da parte dei cittadini interessati,archiviazione pratiche ed inserimento dati nel relativo software gestionale, supporto ai legali per la difesa dei 

provvedimenti in caso di contenzioso e di costituzione in giudizio, programmazione economico finanziaria del settore urbanistica - edilizia privata, dare adeguata formazione  ai 

000

I01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 450 %

I02 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RAPPORTI CON ENTI VARI E 

RILASCIO PARERI

0 %

I03 N. pareri richiesti 0 %

I04 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RILASCIO PARERI PREVENTIVI 0 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

I05 N. richieste di pareri presentate 0 %

I06 N. pareri rilasciati 0 %

I07 Tempo medio evasione istanze pareri (gg. Al netto sospensioni ed interruzioni)
ottimo = entro 55 gg. - buono =  da 56 a 60 

gg. - scarso = oltre 61 gg.
0 %

I08 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RICHIESTA ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI 20 %

I09 N. richieste di accesso 5 %

I10 N. richieste evase 5 %

I11 Tempo medio evasione istanze (gg. al netto sospensioni ed interruzioni) 0 %

I12 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI ARCHIVIAZIONE PRATICHE 10 %

I13 N. nuove pratiche inserite 0 %

I14 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' CONTENZIOSI - RICORSI GIUDIZIARI 200 %

I15 N. ricorsi/contenziosi trattati 3 %

I16 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 50 %

I17 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 80 %

I18 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE

10 %

I19 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' RELATIVA AI DIRITTI DI SEGRETERIA 1 %

I20 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RICEVIMENTO PUBBLICO 79 %

L AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA CARTOGRAFIA/SIT

Bisogno: Gestione ed aggiornamento della cartografia del Piano Regolatore a seguito di eventuali varianti (varianti urbanistiche - attuazione piani di lottizzazione ecc.) e 

aggiornamento base dati S.I.T. dovuto ad intitolazione nuove vie, nuove costruzioni, agibilità ecc.

000

L01 NUMERO ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 715 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00501 501 - PIANIFICAZIONE URBANA

00000

A GESTIONE PIANO REGOLATORE

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OGGETTO: Completamento della redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Dolo - Fiesso d'Artico)

RISULTATO ATTESO: dotare il Comune del piano strategico territoriale definendo le "invarianti territoriali"

ENTRO IL: 16.01.2015

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

6Risorse umane coinvolte: 116.723,20Importo:60% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Arch. Riccardo ToscoReferente:

Valutato:

Note: RISORSE UMANE COINVOLTE

        DIPENDENTE                        CATEGORIA             CONSIDERAZIONI                          FASI                                        PERCENTUALE

1 Arch. Riccardo Tosco                         D1                  responsabile del settore                      tutte                                                 51%          

2  Ing. Enrica Nardo                              D1                      ufficio di piano                                tutte                                                   9%

3 Geom. Daniele Pertile                        C1                      ufficio di piano                                tutte                                                   5%

4 Geom. Elisa Sato                              D1                      attività istruttoria tecnica                  tutte                                                 9%

5 Arch. Elisa Simionato                        C1                      ufficio di piano                                 tutte                                                  12%

6 Sig.ra Edda Costantino                      B7         ufficio di piano e attività amministrativa            tutte                                                   5%

CRITICITA': delibera predisposta per l'Adozione da parte del Consiglio comunale

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00501 501 - PIANIFICAZIONE URBANA

00000

A GESTIONE PIANO REGOLATORE

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OGGETTO:Elaborazione cartografia di P.R.G. per revisione della base cartografica del PRG sula CTR - aggiornamento 2010,con inserimento 

delle varianti urbanistiche, A.d.P., ecc..

RISULTATO ATTESO: precisa individuazione dei vincoli e correzione di eventuali errori di trasposizione cartografica, al fine di restituire la 

cartografia di P.R.G. e  il portale S.I.T.

Cod. Ob.2 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

6Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:0% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

riccardo toscoReferente:

Valutato:

Note:   RISORSE UMANE COINVOLTE

        DIPENDENTE                        CATEGORIA             CONSIDERAZIONI                          FASI                                        PERCENTUALE

1 Arch. Riccardo Tosco                         D1                     responsabile del settore                   tutte                                                  30%

2  Ing. Enrica Nardo                              D1                      attività istruttoria tecnica                   tutte                                                   5%

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

3 Geom. Daniele Pertile                        C1                      attività istruttoria tecnica                    tutte                                                  5%

4 Geom. Elisa Sato                              D1                      attività istruttoria tecnica                    tutte                                                  5%

5 Arch. Elisa Simionato                        C1                      redazione cartografia                         tutte                                                 50%

6 Sig.ra Edda Costantino                      B7                       attività amministrativa                        tutte                                                  5%

Controllo di Gestione Pagina 2 di 3



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00501 501 - PIANIFICAZIONE URBANA

00000

A GESTIONE PIANO REGOLATORE

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OGGETTO: redazione, ai sensi della Legge Regionale 28/12/2012 n.50 della Regione Veneto � nuova legge sul Commercio - dell�individuazione 

del �centro urbano� nonché delle �aree degradate da riqualificare� ai sensi dell�art.2, comma 3 del Regolamento della Regione Veneto n.1 del 

21 giugno 2013 �.

RISULTATO ATTESO: Adeguamento alla normativa regionale

Cod. Ob.3 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

6Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:0% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Riccardo ToscoReferente:

Valutato:

Note:   RISORSE UMANE COINVOLTE

        DIPENDENTE                        CATEGORIA             CONSIDERAZIONI                          FASI                                        PERCENTUALE

1 Arch. Riccardo Tosco                         D1                     responsabile del settore                   tutte                                                  35%

2  Ing. Enrica Nardo                              D1                      attività istruttoria tecnica                   tutte                                                10%

3 Geom. Daniele Pertile                        C1                      attività istruttoria tecnica                    tutte                                                10%

4 Geom. Elisa Sato                              D1                      attività istruttoria tecnica                    tutte                                                35%

5 Arch. Elisa Simionato                        C1                      redazione cartografia                         tutte                                                   5%

6 Sig.ra Edda Costantino                      B7                       attività amministrativa                        tutte                                                  5%

CRITICITA'

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

502 - EDILIZIA PRIVATA

Descrizione del programma

Obiettivi Ordinari:
1. Edilizia privata: verifica e gestione di tutte le pratiche correlate alla gestione dei permessi di costruire, rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche, 
ambientali,  ricevimento ed esame delle Denunce di Inizio di Attività, Segnalazioni Certificate di Inizio di Attività, Comunicazioni di inizio attività, verifica delle 
idoneità degli alloggi ai fini del ricongiungimento familiare degli stranieri e per il rilascio del permesso di soggiorno, determinazione del contributo di 
costruzione e verifica eventuali rimborsi, gestione dei contributi per la costruzione di chiese (l.r. 44/1987), gestione contributi per favorire l'abbattimento delle 
barriere architettoniche, verifica degli interventi di manutenzione delle caldaie, certificazioni sull'agibilità degli edifici, rapporto con gli enti, ecc.
2.Abusivismo: vigilanza sul territorio per verifica della conformità delle opere esistenti e/o in corso di esecuzione ai titoli edilizi, sopralluoghi, relazione e 
verbali, relazioni con la procura, testimonianze nei processi penali, definizione e determinazione degli illeciti e determinazione delle sanzioni, riscossione 
delle sanzioni, misure coattive per la riscossione delle sanzioni, ecc.
3. Impianti pubblicitari: rilascio delle autorizzazioni per installazione insegne ai sensi art. 23 del Codice della strada
5. Impianti di telecomunicazioni: rilascio autorizzazioni ai sensi artt. 87 e seguenti del codice delle telecomunicazioni.

Indirizzi di sviluppo per le norme e per il servizio 
�1..redazione provvedimento per individuazione nelle zone �A� delle aree nelle quali non è applicabile la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività edilizia 

per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma, come previsto dal comma 4) 
dell�art.30 del DL n.69 del 21.06.2013, e recepito dal comma 4 dell �art.23bis del DPR 380/2001 e s.m.i.;
2.Informattizzazione e sistemazione archivio

Nota: Per quanto riguarda l'avanzamento del Regolamento edilizio per l'inserimento dell'utilizzo delle energie da fonti rinnovabili e per il risparmio energetico, 
lo stesso è stato sospeso in attesa del "Regolamento Edilzio Unico Nazionale", ciò al fine di evitare, in questa fase, aggravi del procedimento ed attuare un 
corretto coordinamento con la regolamentazione che il Governo ha annunciato di imminente approvazione.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

502 - EDILIZIA PRIVATA

250 110 50 2 6 15 15TOSCO RICCARDO 1D4 60949FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-14 31-dic-16 5 155

693 184 15 10 90 40SATO ELISA 15D2 1.14365FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-14 31-dic-16 20 76

850 235 20 15 110 55NARDO ENRICA 10D1 1.43571ISTRUTTORE DIRETTIVO %01-gen-14 31-dic-16 20 120

1219 124 10 50 50 15PERTILE DANIELE 15C1 1.66599ISTRUTTORE TECNICO %01-gen-14 31-dic-16 182

30 10 264 30 5SIMIONATO ELISA C1 63527ISTRUTTORE TECNICO 

AMMINISTRATIVO
%01-gen-14 31-dic-16 30 266

91 15 20 1 3 7COSTANTINO EDDA 1B6 1.59894COLLABORATORE 

PROFF.LE
%01-gen-14 31-dic-16 1460

3.133 678 379 28 286 163 42 42 7.085Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

4,05

0,00

4,05

750 2.259

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 44,22 9,57 5,35 0,40 4,04 2,30 0,59 0,590,00 1,06 31,88

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

502 - EDILIZIA PRIVATA

A RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA E AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Bisogno: Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio/autorizzatorio. Determinazione oneri concessori. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare le 

richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 3133 %

A02 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE. 1200 %

A03 N. richieste permessi di costruire presentate 30 %

A04 N. permessi di costruire rilasciati 36 %

A05 N. dinieghi permessi di costruire 3 %

A06 N. ordinanze per opere difformi 5 %

A07 Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruirre (gg. al netto sospensioni ed 

interruzioni)

ottimo = entro 85 gg. - buono =  da 86 a 90 

gg. - scarso = oltre 91 gg.
0 %

A08 Tempo medio dedicato per pratica di permessi a costruire 40 %

A10 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLE DIAE 500 %

A11 N. richieste dichiarazioni di inzio attivita' edilizia trattate 21 %

A13 Tempo medio dedicato per pratica DIAE 0 %

A14 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RILASCIO AUTORIZ. PAESAGGISTICHE 400 %

A15 N. richieste autorizzazioni paesaggistiche presentate 55 %

A16 N.  autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 39 %

A17 N. ore dedicate per autorizzazione 0 %

A18 Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg. al  netto sospensioni ed interruzioni)
ttimo = entro 95 gg. - buono =  da 96 a 100 

gg. - scarso = oltre 101 gg.
0 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

A19 N. ore dedicate alla Commissione Intercomunale per il paesaggio 20 %

A20 N. sedute Commissione Intercomunale per il paesaggio 17 %

A21 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLE SCIA 1033 %

A22 N. segnalazioni certificate di inizio attività trattate 106 %

A24 Tempo medio dedicato per pratica SCIA 0 %

A25 % Giudizi positivi su questionari compilati CESSATO AL 01/01/2013
[ottimo= >80% - buono=  >70% - scarso=  

< 70%]
0 %

A26 N. permessi per comparti e UMI 0 %

B CONTROLLO ATTIVITA' URBNANISTICO-EDILIZIA

Bisogno: Verifica attività edilizia, dando risposta alle richieste del cittadino.000

B01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 678 %

B02 N. controlli: violazioni al regolamento Edilizio - abusi edilizi accertati - giudiziaria - sequestri di 

cantiere

18 %

B03 N. violazioni accertate 18 %

C ALTRE ATTIVITA'

Bisogno: Rilascio certificazioni varie (sanzionatorie, IVA, ecc.). Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia. Certificati di consistenza 

abitativa (ricongiungimenti familiari).

000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 379 %

C03 N. richieste di agibilita' presentate 36 %

C04 N. certificazioni di agibilita' rilasciate 39 %

C05 N. certificazioni di idoneità alloggiativa rilasciate 42 %

D CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

Bisogno: concessioni contributi ai sensi L. 13/1989 e L.R. 16/2007.000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 28 %

D02 N. istanze presentate 3 %

D03 N. contributi concessi 0 %

E RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSEGNE

Bisogno: RILASCIO AUTORIZZAZIONI INSEGNE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA000

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 286 %

E02 N. richieste di autorizzazioni presentate 17 %

E03 N. autorizzazioni rilasciate 17 %

E04 Tempo medio evasione istanze rilascio autorizzazioni (gg- al netto sospensioni ed interruzioni)
ttimo = entro 55 gg. - buono =  da 56 a 60 

gg. - scarso = oltre 61 gg.
0 %

E05 Tempo medio dedicato per pratica di autorizzazione 16,82 %

F ATTIVITA' SANZIONATORIA IN MATERIA DI TUTELA DI BENI AMBIENTALI AI SENSI ART. 167D.L.VO 42/2007

Bisogno: Verifica attività edilizia, dando risposta alle richieste del cittadino000

F01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 163 %

F02 N. controlli: violazioni al Codice dei beni culturali e del Paesaggio - abusi edilizi accertati - 

giudiziaria - sequestri di cantiere

12 %

F03 N. violazioni accertate 12 %

G ATTIVITA' COLLEGATA ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

Bisogno: Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio/autorizzatorio. Determinazione oneri concessori. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare le 

richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica.

000

G01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 42 %

G02 N. richieste di PERMESSI DI COSTRUIRE presentate 1 %

G03 N. permessi di costruire rilasciati 0 %

G04 N. dinieghi di permessi di costruire 1 %

G05 N. ordinanze per opere difformi 0 %

G06 Tempo medio evasione istanze rilascio permessi di costruire (gg- al netto sospensioni ed 

interruzioni)

ottimo = entro 85 gg. - buono =  da 86 a 90 

gg. - scarso = oltre 91 gg.
0 %

G07 Tempo medio dedicato per pratica di permessi di costruire 0 %

G10 N. ore dedicate per autorizzazioni 0 %

G12 N. richieste DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITà EDILIZIA trattate 0 %

H DEPOSITO E CONTROLLO CEMENTI ARMATI L. 10/1991

Bisogno: verifica e controllo degli elaborati sulle opere strutturali di cui alla l. 10/1991.000

H01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 42 %

H02 N. atti depositati 27 %

H03 N. violazioni riscontrate 0 %

I RIMBORSO ONERI CONCESSORI

Bisogno: Restituzione oneri concessori.000

I01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 75 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

I02 N. richieste di rimborso presentate 2 %

I03 N. Rimborsi concessi 2 %

L ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Bisogno: gestione dei rapporti con enti vari e ottenimento pareri per procedimenti edilizi (compresa commissione edilizia), rilascio pareri preventivi, consentire l'accesso ai 

documenti amministrativi/pratiche da parte dei cittadini interessati,archiviazione pratiche ed inserimento dati nel relativo software gestionale, gestione della commissione 

edilizia, are supporto ai legali per la difesa dei provvedimenti in caso di contenzioso e di costituzione in giudizio, programmazione economico finanziaria del settore 

000

L01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2259 %

L04 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RILASCIO PARERI PREVENTIVI. 80 %

L05 N. richieste di pareri presentate. 4 %

L06 N. pareri rilasciati. 4 %

L07 Tempo evasione istanze pareri (gg. al netto sospensioni ed interruzioni).
ttimo = entro 55 gg. - buono =  da 56 a 60 

gg. - scarso = oltre 61 gg.
0 %

L08 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RICHIESTA ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. 825 %

L09 N. richieste di accesso. 160 %

L10 N. richieste evase. 160 %

L11 Tempo evasione istanze (gg. al netto sospensioni ed interruzioni).
ttimo = entro 29 gg. - buono =  da 29 a 30 

gg. - scarso = oltre 31 gg.
0 %

L12 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI ARCHIVIAZIONE PRATICHE. 85 %

L13 N. nuove pratiche inserite. 400 %

L14 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' CONTENZIOSI - RICORSI GIUDIZIARI. 100 %

L15 N. ricorsi/contenziosi trattati. 3 %

L16 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. 70 %

L17 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE. 50 %

L18 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

DIPENDENTE.

10 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

L19 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' RELATIVA AI DIRITTI DI SEGRETERIA. 5 %

L20 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' DI RICEVIMENTO PUBBLICO. 0 %

L21 N. ore dedicate alla Commissione Edilizia 30 %

L22 N. sedute Commissione Edilizia 12 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00502 502 - EDILIZIA PRIVATA

00000

C ALTRE ATTIVITA'

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OGGETTO: redazione provvedimento per individuazione nelle zone �A� delle aree nelle quali non è applicabile la Segnalazione Certificata di 

Inizio di Attività edilizia per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire comportanti modifiche della 

sagoma, come previsto dal comma 4) dell�art.30 del DL n.69 del 21.06.2013, e recepito dal comma 4 dell �art.23bis del DPR 380/2001 e s.m.i.

RISULTATO ATTESO: Adefguamento a normativa statale   ENTRO IL: 30.09.2014

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

6Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:0% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Riccardo ToscoReferente:

Valutato:

Note:   RISORSE UMANE COINVOLTE

        DIPENDENTE                        CATEGORIA             CONSIDERAZIONI                          FASI                                        PERCENTUALE

1 Arch. Riccardo Tosco                         D1                     responsabile del settore                   tutte                                                  35%

2  Ing. Enrica Nardo                              D1                      attività istruttoria tecnica                   tutte                                                10%

3 Geom. Daniele Pertile                        C1                      attività istruttoria tecnica                    tutte                                                10%

4 Geom. Elisa Sato                              D1                      attività istruttoria tecnica                    tutte                                                35%

5 Arch. Elisa Simionato                        C1                      redazione cartografia                         tutte                                                   5%

6 Sig.ra Edda Costantino                      B7                       attività amministrativa                        tutte                                                  5%

CRITICITA': la redazione è stata posticipata per consentire la preparazione dei provvedimenti relativi all'adozione del PATI

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2014 

SETTORE CULTURA E SPORT

RESPONSABILE: DR.SSA ORNELLA VANUZZO



RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE

GIACOMAZZO M.

ALLEGRAMENTE A.

GIACOMAZZO M.

ALLEGRAMENTE A.

GIACOMAZZO M.

TASSO M.

CULTURA

STRUTTURE SCOLASTICHE

GIACOMAZZO M.

REFEZIONE SCOLASTICA

608 TRASPORTI SCOLASTICI

605 ASSISTENZA SCOLASTICA

607

VANUZZO O. 606

GIACOMAZZO M. 602

GIACOMAZZO M.

603 SPORT E TEMPO LIBERO

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI COSTO

601 BIBLIOTECA

SETTORE CULTURA E SPORT
CENTRI DI COSTO

DR.SSA ORNELLA VANUZZO



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

601 - BIBLIOTECA

CENTRO DI COSTO 601 - ATTIVITA' A-B-C-D

Scelta delle pubblicazioni da acquistare, loro catalogazione e immissione in circolo. Gestione prestiti, restituzioni, prenotazioni e solleciti, prestiti 
intersistemici e interbibliotecari. Acquisto materiali vari per funzionamento biblioteca.
Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della diffusione della cultura del libro, valorizzazione della cultura locale, organizzazione visite ed 
attività per le scuole. Promozione della lettura per il pubblico adulto.

RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI OBIETTIVI STRAORDINARI RIENTRANTI NEL CENTRO DI COSTO 601 - ATTIVITA' C:

Il Festival della Letteratura per Ragazzi si inserisce fra le attività promosse dalla biblioteca comunale rivolte ai bambini/ragazzi delle scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado e prevede la realizzazione di letture animate, incontri con scrittori, drammatizzazioni, ecc� tutte attività legate al libro e 
alla lettura. Fra gli incontri sarà inserito anche un appuntamento particolarmente pensato e rivolto agli educatori e agli insegnanti.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

601 - BIBLIOTECA

84 91 126VANUZZO ORNELLA D5 30118RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

134 76 84GIACOMAZZO MARCO C1 29417ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

596 773ALLEGRAMENTE 
ANTONELLA

B6 1.36981COLLABORATORE 
PROFF.LE

%01-gen-14 31-dic-16

814 940 210 0 0 0 0 0 1.964Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

1,16

0,00

1,16

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 41,45 47,86 10,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

601 - BIBLIOTECA

A ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Bisogno: Scelta delle pubblicazioni da acquistare, loro catalogazione e emissione in circolo.000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 814 %

A02 N. nuove acquisizioni 500 %

A03 N. volumi catalogati 500 %

A04 N. ore dedicate alla catalogazione 40 %

A05 N. volumi catalogati per ora lavorata 12,5 %

A06 % Giudizi positivi su questionari compilati [ottimo= >80% - buono=  >70% - scarso=  
< 70%]

80 %

B ASSISTENZA GESTIONE UTENTI

Bisogno: Prestiti, restituzioni, prenotazioni e solleciti.000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 940 %

B02 N. utenti totali (attivi) 1200 %

B03 N. nuovi tesserati 300 %

B04 N. prestiti 7400 %

B05 N. prestiti interbibliotecari 70 %

B06 N. giorni di apertura 290 %

B07 N. prestiti per giorno di apertura 25,52 %

B08 Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg) ottimo = >80 - buono = da 61 a 79 - scarso 
= <60

79,45 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

C ATTIVITA' DI PROMOZIONE

Bisogno: Attività di promozione della lettura in ambito scolastico e della diffusione della cultura del libro, valorizzazione della cultura locale, organizzazione visite e attività per 

le scuole. Promozione alla lettura per un pubblico adulto.

000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 210 %

C02 N. incontri e visite guidate 80 %

C03 N. partecipanti 2000 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda Bx

Obiettivo 2014

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Interventi

Valutato

601 - BIBLIOTECA

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

Attività di promozione della lettura001

101 Premiazione vincitori Premio Letterario "La Seriola" 100 %

102 Premio letterario "La Seriola" 100 %

103 Festival della letteratura per ragazzi 100 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Controllo di Gestione 



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00601 601 - BIBLIOTECA

00000

C ATTIVITA' DI PROMOZIONE

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OGGETTO: Realizzazione Festival della Letteratura per Ragazzi.

RISULTATO ATTESO: Coinvolgimento nelle attività proposte del 100% delle classi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo 

grado (circa 1350 alunni)

ENTRO IL: 31.10.2014

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:0% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Vanuzzo OrnellaReferente:

Valutato:

Note: Il Festival della Letteratura per Ragazzi si inserisce fra le attività promosse dalla biblioteca comunale rivolte ai bambini/ragazzi delle scuole dell'infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado e prevede la realizzazione di letture animate, incontri con scrittori, drammatizzazioni, ecc� tutte attività legate al libro e alla lettura. Fra gli 
incontri sarà inserito anche un appuntamento particolarmente pensato e rivolto agli educatori e agli insegnanti.                                                                              

                                                                                     RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                            CATEGORIA                           CONSIDERAZIONI                      FASI                        PERCENTUALE

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

1. Vanuzzo Ornella                    Resp. Settore D5                           nessuna                               1,2,3,4                              30%
2.Giacomazzo Marco                 Istruttore Amm.vo C2                     nessuna                               2,3,4                                 30%
3. Allegramente Antonella           Collaboratore Proff.le B6                nessuna                                 3,4                                   20%
4. Tasso Massimo                     Collaboratore Proff.le B7                 nessuna                                 3,4                                  20%

Controllo di Gestione Pagina 2 di 3



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

602 - CULTURA

CENTRO DI COSTO 602 - ATTIVITA' A-B-C-D

Organizzazione e realizzazione di iniziative culturali varie e di grandi eventi. Organizzazione di attività culturali rivolte agli alunni. Erogazione di contributi ad 
associazioni e/o organizzazioni operanti in campo teatrale, musicale e culturale.
Comunicazione con i cittadini tramite strumenti informatici (pagine web relative ai servizi culturali sul sito istituzionale e invio newsletter).
Favorire la fruizione da parte dei cittadini e delle scolaresche dei materiali del deposito presso l�Antiquarium di Sambruson.

RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI OBIETTIVI STRAORDINARI RIENTRANTI NEL CENTRO DI COSTO 602 - ATTIVITA' A:

Obiettivo: Realizzazione mostra "1914-1918 Giovani al Fronte".
La mostra "1914-1918 Giovani al Fronte"  verrà allestita presso le sale dell'ex-Macello e la nuova sala espositiva presso Villa Consina con la collaborazione 
di varie associazioni ed in particolare dell'Associazione Uniti per la Memoria, del Museo dell'Aria di Padova, dei Musei all'Aperto del Grappa e del Museo-
Collezioe Rovini di Roana. La mostra, rievocativa della Grande Guerra e di quanti vi hanno partecipato ha lo scopo di concervarne la memoria storica, 
presenterà l'esposizione di testimonianze materiali, bibliografiche, archivistiche, fotografiche e la ricostruzione di una trincea.

CENTRO DI COSTO 602 � ATTIVITA� E

L�attività consiste nel rilascio delle autorizzazioni per l�utilizzo da parte di terzi delle sale civiche dell�ex macello, in occasione della promozione di 
manifestazioni di carattere culturale aperte al pubblico.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

602 - CULTURA

218 185 101 62VANUZZO ORNELLA D5 56633RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

VOLPI ROBERTO D3 01FUNZIONARIO CONTABILE %01-gen-14 31-dic-16

16VAROTTO FRANCESCA D1 161FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO

%01-gen-14 31-dic-16

119ALBANESE DAVIDE C1 1198ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

176 150 302 54GIACOMAZZO MARCO C1 68241ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

394 335 403 116 135 0 0 0 1.383Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,84

0,00

0,84

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 28,49 24,22 29,14 8,39 9,76 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

602 - CULTURA

A ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI

Bisogno: Organizzazione e realizzazione di iniziative culturali varie e di grandi eventi. Organizzazione di iniziative rivolte agli alunni.000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 394 %

A02 N. iniziative teatrali 1 %

A03 N. iniziative musicali 2 %

A04 N. iniziative cult. varie (conferenze, eventi vari) 20 %

A05 Tempo medio dedicato per iniziativa culturale 17,13 %

A06 N. presenze alle manifestazioni 8000 %

A07 N.  Patrocini 35 %

A08 n. manifestazioni a costo zero sul bilancio su n. manifestazioni totali ottimo = >50% - buono = da 31% a 49% - 
scarso = <30%

50 %

A09 % Giudizi positivi su questionari compilati CESSATO IL 01/01/2013 [ottimo= >80% - buono=  >70% - scarso=  
< 70%]

0 %

B PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Bisogno: Erogazione contributi destinati ad associazioni e/o organizzazioni operanti nel campo teatrale, musicale, culturale.000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 335 %

B02 N. associazioni culturali 31 %

B03 N. contributi concessi 10 %

C COMUNICAZIONE INFORMATICA

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

Bisogno: Comunicazione con i cittadini tramite strumenti informatici (aggiornamento delle pagine web relative ai Servizi culturali nel sito istituzionale, invio newsletter).000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 403 %

C02 N. unità informative predisposte (inserite nel sito + inviate) 70 %

C03 N. aggiornamenti 90 %

C04 N. nuove richieste inserimento mail-list 80 %

C05 N. newsletter inviate 20 %

D VALORIZZAZIONE ANTIQUARIUM SAMBRUSON

Bisogno: Favorire la fruizione dal parte deli cittadini e delle scolaresche dei materiali in deposito presso l'Antiquarium di Sambruson.000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 116 %

D02 N. laboratori didattici 20 %

D03 N. giorni di apertura ai cittadini 2 %

E GESTIONE STRUTTURE CULTURALI (sale ex Macello)

Bisogno: consentire l'utilizzo delle sale civiche dell'ex macello da parte di terzi mediante rilascio di apposite autorizzazioni000

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ 135 %

E02 n strutture gestite 2 %

E03 spese pulizia dei locali 200 %

E04 N. richieste utilizzo 20 %

E05 n autorizzazioni rilasciate 20 %

E06 introiti 1000 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda Bx

Obiettivo 2014

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Interventi

Valutato

602 - CULTURA

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

Manifestazioni culturali001

101 Sagra di San Rocco 100 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Controllo di Gestione 



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00602 602 - CULTURA

00000

A ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

OGGETTO: Realizzazione mostra " 1914-1918 Giovani al Fronte"

RISULTATO ATTESO: Coinvolgimento nelel attività proposte di cittadini (circa 200 visitatori) e di classi delle scuole primarie, secondarie di 

primo e secondo grado (circa 350 alunni)

ENTRO IL: 31.12.2014

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:0% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Vanuzzo OrnellaReferente:

Valutato:

Note: La mostra "1914-1918 Giovani al Fronte"  verrà allestita presso le sale dell'ex-Macello e la nuova sala espositiva presso Villa Consina con la collaborazione di varie 
associazioni ed in particolare dell'Associazione Uniti per la Memoria, del Museo dell'Aria di Padova, dei Musei all'Aperto del Grappa e del Museo-Collezioe Rovini di 
Roana. La mostra, rievocativa della Grande Guerra e di quanti vi hanno partecipato ha lo scopo di concervarne la memoria storica, presenterà l'esposizione di 
testimonianze materiali, bibliografiche, archivistiche, fotografiche e la ricostruzione di una trincea.

                                                                                      RISORSE UMANE COINVOLTE

DIPENDENTE                              CATEGORIA                        CONSIDERAZIONI           FASI                      PERCENTUALE

1. Vanuzzo Ornella                       Resp. Settore D                        nessuna                    1,2,3                         35%

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

2. Giacomazzo Marco                   Istruttore Amm.vo C2                 nessuna                    1,2,3                         35%
3. Allegramente Antonella             Collaboratore Prof.le B6              nessuna                    2,3                            15%
4. Tasso Massimo                       Collaboratore Prof.le B7              nessuna                    2,3                            15%

Controllo di Gestione Pagina 2 di 3



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

603 - SPORT E TEMPO LIBERO

CENTRO DI COSTO 603 - ATTIVITA' A-B

Organizzazione diretta e in collaborazione delle manifestazioni sportive  e del tempo libero. Incentivazione della pratica sportiva di base in collaborazione 
con le scuole. Collaborazione con associazioni sportive per realizzazione iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni ed 
erogazione di contributi a sostegno delle iniziative stesse.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

603 - SPORT E TEMPO LIBERO

112 112VANUZZO ORNELLA D5 22413RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

120 119GIACOMAZZO MARCO C1 23914ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

232 231 0 0 0 0 0 0 463Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,27

0,00

0,27

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 50,11 49,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

603 - SPORT E TEMPO LIBERO

A ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

Bisogno: Organizzazione diretta e in collaborazione delle manifestazioni sportive e del tempo libero. Incentivare la pratica sportiva di base in collaborazione con le scuole.000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 232 %

A02 N. giornate di manifestazioni 2 %

A03 N. manifestazioni sportive e tempo libero 2 %

A04 N.  Patrocini 15 %

A05 % Giudizi positivi su questionari compilati CESSATO IL 01/01/2013 [ottimo= >80% - buono=  >70% - scarso=  
< 70%]

0 %

B CONCESSIONE CONTRIBUTI

Bisogno: Collaborazione con associazioni sportive per realizzare iniziative patrocinate dal Comune con la concessione di agevolazioni ed erogazione di contributi a sostegno 

delle iniziative stesse.

000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 231 %

B02 N. associazioni sportive e tempo libero censite 37 %

B03 N. contributi concessi 6 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda Bx

Obiettivo 2014

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Interventi

Valutato

603 - SPORT E TEMPO LIBERO

X INTERVENTI DEL CENTRO DI COSTO

Manifestazioni sportive003

301 Family Run 100 %

Inizio Prevista Fine Prevista
31/12/201401/01/2014

Tempi Realizzazione:

Controllo di Gestione 



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

605 - ASSISTENZA SCOLASTICA

CENTRO DI COSTO 605 - ATTIVITA' A-B

Gestione dei fondi per la fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole primarie. Erogazione contributi per l�acquisto di testi scolastici scuola secondria di 
primo grado, secondaria di secondo grado e istituzioni formative. Erogazione contributi per diritto allo studio. 
Forniture per uffici istituto comprensivo, fornitura materiali didattici, arredi ed attrezzature per le scuole. Assegnazione contributi a sostegno di progetti 
didattici delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Convenzione scuole dell�infanzia paritarie.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

605 - ASSISTENZA SCOLASTICA

141 112VANUZZO ORNELLA D5 25315RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

119 119GIACOMAZZO MARCO C1 23814ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

260 231 0 0 0 0 0 0 491Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,29

0,00

0,29

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 52,95 47,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

605 - ASSISTENZA SCOLASTICA

A DIRITTO ALLO STUDIO

Bisogno: Gestione dei fondi per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie. Erogazione contributi per l'acquisto dei testi scolastici scuola media, 

superiore e istituzioni formative. Erogazione contributi per diritto allo studio.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 260 %

A02 N. utenti  testi scolastici (sc. primarie) 740 %

A03 N. domande rimborso regionale acquisto testi scolastici 70 %

A04 N. domande borse di studio regionale 0 %

A05 Fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (�) 13000 %

A06 % Giudizi positivi su questionari compilati CESSATO IL 01/01/2013 [ottimo= >80% - buono=  >70% - scarso=  
< 70%]

0 %

B ASSISTENZA SCOLASTICA

Bisogno: Forniture per uffici direzione didattica e scuola media, forniture materiali didattici, arredi ed attrezzature per le scuole. Trasferimenti fondi ai dirigenti scolastici. 

Convenzione con dirigenti scolastici per l'utilizzo personale ATA. Convenzione scuole dell'infanzia paritarie.

000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 231 %

B02 N. plessi scolastici serviti 8 %

B03 N. iscritti scuole dell'infanzia statali 220 %

B04 N. iscritti scuole primarie statali 740 %

B05 N. iscritti scuole medie statali 400 %

B06 Trasferimenti effettuati per attività integrative ed extrascolastiche scuole statali (�) 50000 %

B07 N. iscritti scuole dell'infanzia paritarie 240 %

B08 Trasferimenti effettuati per attività integrative ed extrascolastiche scuole paritarie (�) 65000 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

606 - STRUTTURE SCOLASTICHE

CENTRO DI COSTO 606 - ATTIVITA' A

Garantire l�acquisto e la sostituzione degli arredi per le scuole dell�infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

606 - STRUTTURE SCOLASTICHE

112VANUZZO ORNELLA D5 1127RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

112 0 0 0 0 0 0 0 112Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,07

0,00

0,07

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

606 - STRUTTURE SCOLASTICHE

A GESTIONE PLESSI SCOLASTICI

Bisogno: Garantire la gestione e la manutenzione delle strutture per quanto di competenza (acquisto arredi).000

A01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 112 %

A02 N. strutture gestite Infanzia 2 %

A03 N. strutture gestite  Primarie 4 %

A04 N. strutture gestite Medie 2 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

607 - REFEZIONE SCOLASTICA

CENTRO DI COSTO 607 - ATTIVITA' A

Garantire la qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dei pasti per gli alunni della scuola dell�infanzia, primaria e media con menù appropriati. 
Gestione rapporti con ditta appaltatrice.
Iscrizioni al servizio, concessione agevolazioni ed esenzioni, controllo regolarità pagamenti.
Analisi e valutazione del servizio a mezzo apposite indagini.

RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI OBIETTIVI STRAORDINARI RIENTRANTI NEL CENTRO DI COSTO 607 - ATTIVITA' A:

Obiettivo: Indagine sul gradimento del servizio.
Verrà distribuito agli utenti dell'ufficio pubblica istruzione un questionario per valutare il grado di soddisfazione dell'utente  con riferimento ai servizi erogati.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

607 - REFEZIONE SCOLASTICA

112VANUZZO ORNELLA D5 1127RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

108GIACOMAZZO MARCO C1 1087ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

311ALLEGRAMENTE 
ANTONELLA

B6 31119COLLABORATORE 
PROFF.LE

%01-gen-14 31-dic-16

531 0 0 0 0 0 0 0 531Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,33

0,00

0,33

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

607 - REFEZIONE SCOLASTICA

A GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA

Bisogno: Garantire la qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dei pasti per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e medie, con menù appropriati. Gestione rapporti 

con ditta appaltatrice. Gestione controllo buoni mensa e rilascio tessere agevolazione/esenzione. Analisi e valutazione del servizio a mezzo apposite indagini.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 531 %

A02 N. utenti potenziali 1120 %

A03 N. utenti scuole dell'infanzia 230 %

A04 N. utenti scuole primarie 760 %

A05 N. utenti scuole medie 130 %

A06 N. domande servizio mensa 1120 %

A07 N. tessere agevolazione rilasciate 60 %

A08 N. tessere esenzione rilasciate 150 %

A09 N. pasti erogati (gen-giu + set-dic) 12000 %

A10 Costo medio per pasto (�) 4,41 %

A11 % copertura dei costi 18 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

608 - TRASPORTI SCOLASTICI

CENTRO DI COSTO 608 - ATTIVITA' A

Garantire il servizi di trasporto scolastico agli alunni della scuola dell�infanzia, primaria e secondaria di primo grado che ne hanno fatto richiesta. 
Pianificazione percorsi e gestione utenze, analisi complessiva delle percorrenze e gestione dei rifornimenti.
Gestione controllo pagamenti e rilascio tessere scuolabus.
Organizzazione e gestione, con gli organi scolastici, delle visite guidate.
Gestione servizio in appalto.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

608 - TRASPORTI SCOLASTICI

112VANUZZO ORNELLA D5 1127RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

119GIACOMAZZO MARCO C1 1197ISTRUTTORE AMM.VO %01-gen-14 31-dic-16

1680TASSO MASSIMO B6 1.680100COLLABORATORE 
PROFF.LE

%01-gen-14 31-dic-16

1.911 0 0 0 0 0 0 0 1.911Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

1,14

0,00

1,14

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

608 - TRASPORTI SCOLASTICI

A GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

Bisogno: Attività volta a garantire il servizio trasporto scolastico agli alunni che ne fanno richiesta, per scuola materna, elementare e media. Pianificazione percorsi e gestione 

utenze, analisi complessiva percorrenze e gestione rifornimenti. Gestione controllo pagamenti e rilascio tessere scuolabus. Organizzazione e gestione, con organi scolastici, 

delle visite guidate. Gestione servizio in appalto.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1911 %

A02 N. domande trasporto scolastico 220 %

A03 N. tessere rilasciate 220 %

A04 N. linee attivate 8 %

A05 N. trasporti per gite d'istruzione, attività didattiche effettuate ottimo = >100 - buono = da 71 a 99 - 
scarso = <70

160 %

A06 N. richieste trasporti per gite d'istruzione, attività didattiche 160 %

A07 % trasporti per gite d'istruzione, attività didattiche effettuate su richieste presentate ottimo = >70% - buono = da 51% a 69% - 
scarso = <50%

100 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2014 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

RESPONSABILE: A.S. ELISABETTA SEDONA 



RESPONSABILE UNITA' OPERATIVE

BORINA M.

STRADA A.

BORINA M.

PADOVAN E.

BORINA M.

PADOVAN E.

STRADA A.

BORINA M.

CARBONE M.G.

SOLIGO M.

ZAMENGO P.

PAVAN R.

MARCATO R.

BORINA M.

PADOVAN E.

STRADA A.

DISAGIO703

MINORI-GIOVANI

MAPPA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER CENTRI DI COSTO

701

702 ANZIANI

706 ALTRI SERVIZI

A.S. ELISABETTA SEDONA

SETTORE SERVIZI SOCIALI

705 ASILO NIDO

704 HANDICAPPADOVAN E.

CENTRI DI COSTO



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

701 - MINORI - GIOVANI

DESCRIZIONE DI TUTTA L'ATTIVITA' DEL CENTRO DI COSTO:
Attuazione di servizi, interventi assistenziali e provvidenze varie in favore di minori in situazioni di disagio. Sostenere l'infanzia e i servizi rivolti all'infanzia; 
attuare politiche di prevenzione;
Garantire la protezione e la tutela dei minori che vivono in famiglie con carenze affettive, problemi economici e/o in situazioni di maltrattamento, attraverso:
- l'integrazione rette di ricovero minori in Istituti diversi (dal 2009 condivisa con l'Ulss 13 e tutti i17 Comuni afferenti all'Azienda stessa tramite l'istituzione di 
un fondo di solidarietà che copre il 50% delle rette in strutture educative residenziali, mentre il rimanente 50% rimane a carico del singolo comune che lo 
verserà all'Ulss 13 in bilancio sociale) attualmente i minori inseriti sono 2; 
- l�assistenza economica ai minori riconosciuti da un solo genitore, con l�erogazione di contributi economici su funzione delegata dalla Regione, alle 
Province, ai Comuni (L.R. n.11/2001 e L.R. n.2/2002). L�Assistenza ai minori riconosciuti da un solo genitore segue i criteri previsti dal regolamento 
comunale per l'erogazione dei contributi economici ed il Protocollo d�intesa tra Comune di Dolo e Provincia di Venezia che dovrà essere rinnovato entro 
settembre 2014 per il corrente anno (attualmente i minori assistiti economicamente sono 11). 
- Il cofinanziamento, tramite il bilancio sociale Ulss 13, dei progetti previsti dalla ex L.285/97 per l'anno 2014: CasF e Centro per l�Affido. Prosecuzione del 
finanziamento e della gestione associata assieme ad altri 4 Comuni della Riviera del Brenta, con Campagna Lupia come Comune Capofila, del progetto 
"Giragioca", non più finanziato dai fondi di cui alla ex L.285/97; tale progetto è gestito tramite la Coop. Sociale Servizi Socio Culturali attraverso apposita 
convenzione per il biennio 2013-2014. 
- La scolarizzazione dei minori rom: favorire la scolarizzazione e l'inserimento dei bambini nel tessuto sociale del paese. Garantire l�acquisto di beni e servizi 
vari in favore dei minori in genere e dei minori Rom come ad esempio la cancelleria scolastica; i libri di testo; il pagamento del servizio di scuola bus; 
erogazione di contributi economici a specifiche situazioni di nuclei familiari Rom, finalizzati alla cura ed al mantenimento dei minori. 
- L�erogazione di contributi economici per l�affido famigliare; adeguandosi alla normativa regionale nell�incentivazione economica alle famiglie affidatarie e 
nel sostenere l�Istituto dell�affido al fine della deistituzionalizzazione dei minori (attualmente vi è un solo minore in affido; previsto l�avvio di un secondo affido 
entro settembre 2014). 

NB.
Per quanto riguarda questo centro di costo, per la completa realizzazione di alcune azioni, potrebbe essere necessario un adeguamento delle risorse 
economiche assegnate in fase di previsione di bilancio per coprire l'effettivo fabbisogno per il 2014; le azioni la cui completa realizzazione potrebbe risultare 
compromessa sono: 
- il sostegno economico ad integrazione del reddito famigliare a favore dei nuclei famigliari con minori già in carico dal precedente anno;
- La scolarizzazione dei minori rom: per favorire la scolarizzazione e l'inserimento dei bambini nel tessuto sociale del paese; garantire l�acquisto di beni e 
servizi vari in favore dei minori in genere e dei minori Rom, come ad esempio la cancelleria scolastica; l'acquisto dei libri di testo; il pagamento del servizio di 
scuola bus; l'erogazione di contributi economici a specifiche situazioni di nuclei familiari Rom, finalizzati alla cura ed al mantenimento dei minori; le risorse 
finanziarie a disposizione non risultano sufficienti al fabbisogno previsto.
Sarà cura delle assistenti sociali di questo Comune, assieme al Resp.le di servizio, fare le adeguate valutazioni in caso di necessità di richiesta di 
adeguamento delle risorse.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

701 - MINORI - GIOVANI

168 168SEDONA ELISABETTA D4 33617RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

70BORINA MARISTELLA D3 705ISTRUTTORE DIRETTIVO %01-gen-14 31-dic-16

840STRADA ANTONELLA D1 84060ASSISTENTE SOCIALE %01-gen-14 31-dic-16

168 1.078 0 0 0 0 0 0 1.246Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,82

0,00

0,82

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 13,48 86,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

701 - MINORI - GIOVANI

A Interventi a contrasto del disagio minorile

Bisogno: Analisi domanda sociale. Segretariato sociale. Presa in carico con elaborazione progetti individualizzati, supervisione tecnica dei casi. Sostegno per garantire 

condizioni di vita sociale, relazionale e culturale rispondenti alle varie necessità. Gestione sussidi economici. Gestione affidi. Rette in istituto. Assistenza minori in temporaneo 

stato di abbandono. Assistenza minori riconosciuti da sola madre. Sostegno minori rom.

001

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 168 %

A02 N. utenti transitati da anno precedente 111 %

A03 N. nuovi utenti presi in carico 20 %

A04 N. utenti totali, di cui: 131 %

A05 N. utenti dimessi 9 %

A06 N. minori stranieri in carico 14 %

A07 N. utenti minori in affido 3 %

A08 Spesa contributi per affido familiare 8004,02 %

A09 N. minori con interventi educativi/domiciliare 19 %

A10 Spesa per sostegno socio educativo territoriale 27029 %

A11 N. minori inseriti in comunità, anche diurna 3 %

A12 Spesa per rette per prestazioni residenziali e semi-residenziali 7100 %

A13 N. minori stranieri inseriti in comunità 0 %

A14 Spesa per rette per prestazioni residenziali e semi-residenziali  minori stranieri 0 %

A15 N. utenti SAD 2 %

A16 Spesa per SAD 1917,02 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

A17 N. utenti servizio di trasporto sociale 15 %

A18 Spesa per trasporto sociale 3858,58 %

A19 N. utenti con servizio di supporto mensa 4 %

A20 spesa per servizio di supporto mensa 710 %

A21 N. utenti con contributi economici per cure o prestazioni sanitarie 6 %

A22 Spesa per contributi economici per cure o prestazioni sanitarie 500 %

A23 N. nuclei familiari con minori, in carico, con sostegno economico
contributi economici a sostegno del reddito 

familiare
30 %

A24 Spesa per contributi economici a sostegno del reddito familiare 33000 %

A25 N. utenti con contributi economici per i servizi scolastici 6 %

A26 Spesa per  contributi economici per i servizi scolastici 6000 %

A27 N.utenti contributi economici per alloggio 5 %

A28 Spesa per contributi economici per alloggio 7000 %

A29 Spesa media utente 817,7 %

A30 N. minori (0-18) in carico con handicap 16 %

A31 N. minori riconosciuti da un solo genitore
al 31/12

13 %

A32 Spesa minori riconosciuti da un solo genitore 12000 %

A33 Media ore dedicate per utente 1,28 %

B Altri interventi di sostegno alla famiglia per minori

Bisogno: Gestione assegni di maternità e nuclei familiari numerosi. Minori stranieri non accompagnati. Sostenimento rette centro infanzia. Progetto "Giragioca".001

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1078 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

B02 N. domande assegno di maternità 31 %

B03 N. utenti assegni maternità concessi 31 %

B04 N. domande assegni nucleo familiare  numeroso 43 %

B05 N.  assegni concessi nucleo familiare numeroso 43 %

B06 N. minori stranieri non accompagnati in carico 0 %

B07 N. minori  iscritti al  Giragioca 26 %

B08 Spesa per gestione  Giragioca 11000 %

B09 N. giornate di apertura Giragioca 68 %

B10 N. bambini  frequentanti Giragioca con disagio 9 %

B11 N. bambini  stranieri frequentanti Giragioca 10 %

B12 N. bambini frequentanti Nidi e/o Materne privati con integrazione retta da parte del Comune 3 %

B13 Spese per pagamento rette bambini frequentanti Nidi e/o Materne privati 4 %

B14 N. utenti per attività ricreative, sociali, culturali 6000 %

B15 Spesa per pagamento attività ricreative, sociali, culturali 0 %

B16 Spesa media per utente 0 %

B17 Media ore dedicate per utente 0 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

702 - ANZIANI

DESCRIZIONE DI TUTTA L'ATTIVITA' DEL CENTRO DI COSTO:
Recupero e protezione di persone adulte, anziane, disabili, emarginate, non autosufficienti e prive di una rete familiare.
Dare sostegno a situazioni famigliari con persone anziane non più autosufficienti, o ad anziani singoli, che si trovino in situazione di disagio economico, 
psico-fisico e/o abitativo attraverso: 
- il pagamento delle rette di ricovero c/o istituti diversi; l�effettuazione di istruttorie per gli inserimenti in Casa di Riposo e Strutture varie; monitoraggio della 
spesa a carico del Comune al 30&06 e al 30/11. 
- La gestione e razionalizzazione del servizio di assistenza domiciliare: razionalizzazione delle risorse in termini di redistribuzione delle ore di servizio 
concesse agli utenti, la cui necessità è in continuo aumento; prosecuzione nella fornitura del servizio di assistenza domiciliare alla popolazione anziana e 
disabile; prosecuzione del servizio di educativa domiciliare per minori (richiesta in continuo aumento); della distribuzione pasti caldi a domicilio; del servizio 
di trasporto sociale; del servizio di animazione all'interno del Giragioca; prosecuzione dell'intervento di promozione e animazione rivolta agli anziani 
all'interno del Centro Sociale Anziani al fine di evitare l'isolamento degli anziani e ridurre così il rischio di istituzionalizzazione;
- L�erogazione dell�Impegnativa di Cura Domiciliare Ex Assegno di Cura al fine di dare un sostegno economico alle famiglie che assistono in casa persone 
non autosufficienti affinché li mantengano al proprio domicilio, evitandone l'istituzionalizzazione. Liquidato l�anno 2013, in attesa dei fondi per liquidare l�anno 
2014. 
- L�erogazione di contributi economici a privati per il sostegno al pagamento delle rette c/o case di riposo ed istituti vari, in favore di disabili, adulti, anziani, 
etc (attualmente le persone inserite i struttura con contributo economico diretto sono 4).

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

702 - ANZIANI

168 168SEDONA ELISABETTA D4 33617RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

138BORINA MARISTELLA D3 13810ISTRUTTORE DIRETTIVO %01-gen-14 31-dic-16

269 1075PADOVAN EMMANUELA D3 1.34470ASSISTENTE SOCIALE %01-gen-14 31-dic-16

575 1.243 0 0 0 0 0 0 1.818Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,97

0,00

0,97

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 31,63 68,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

702 - ANZIANI

A Anziani: assistenza domiciliare residenti

Bisogno: Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare, pasti a domicilio, trasporto sociale al fine di garantire la permanenza al proprio domicilio. Gestione dei contratti 

relativi ai servizi appaltati

001

A01 ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 575 %

A02 N.utenti transitati dall'anno precedente 122 %

A03 N. nuovi utenti presi in carico 23 %

A04 N. totale utenti SAD anziani in carico di cui: 145 %

A05 N.  Utenti dimessi 30 %

A06 N.utenti SAD 39 %

A07 Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare 60 %

A08 Costo assistenza domiciliare 57900 %

A09 N. utenti pasti a domicilio 15 %

A10 Costo servizio pasti a domicilio 22000 %

A11 N. utenti servizio di trasporto sociale 47 %

A12 Costo servizio di trasporto sociale 25000 %

A13 Costo medio utente 723,45 %

A14 Media ore dedicate per utente 3,97 %

B Anziani: sostegno economico e altri interventi

Bisogno: Erogazione sussidi ordinari e straordinari a persone anziane in difficoltà, contributi per fitti onerosi, integrazione rette in istituto. Progetto "Facciamo � Centro" 

(laboratori intergenerazionali, corsi di pittura, altri laboratori)

001

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1243 %

B02 N. utenti anziani transitati da anno precedente 75 %

B03 N. nuovi utenti presi in carico 10 %

B04 N. utenti anziani in carico di cui: 85 %

B05 N. utenti dimessi 15 %

B06 N. utenti  con contributi economici per servizi alla persona 0 %

B07 Spesa utenti con contributi economici per servizi alla persona 0 %

B08 N. utenti con contributi economici straordinari 5 %

B09 Spesa utenti con contributi economici straordinari 800 %

B10 N. utenti con contributi economici ad integrazione del reddito familiare 1 %

B11 Spesa per  contributi economici ad integrazione del reddito familiare 450 %

B12 N. utenti con contributi economici per alloggio emergenza abitativa 1 %

B13 Spesa per contributi economici per alloggio emergenza abitativa 150 %

B14 N. utenti in carico per integrazione retta per prestazioni residenziali 18 %

B15 Spesa per integrazione retta per prestazioni residenziali 144000 %

B16 N.  utenti in carico per integrazione  retta per prestazioni semi-residenziali 0 %

B17 Spesa per integrazione  retta per prestazioni semi-residenziali 0 %

B18 N. utenti beneficiari assegno di cura 58 %

B19 Spesa per assegno di cura 174423 %

B20 N. utenti beneficiari assegno di sollievo 11 %

B21 Spesa per assegno di sollievo 15360 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

B22 Attività ricreative, sociali, culturali 50 %

B23 Spesa per attività ricreative, sociali, culturali 17687 %

B24 Costo medio utente 4151,41 %

B25 Media ore dedicate per utente 14,62 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014  Piano esecutivo di gestione

Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

703 - DISAGIO

DESCRIZIONE DI TUTTA L'ATTIVITA' DEL CENTRO DI COSTO:
Dare sostegno economico a nuclei familiari, singoli, che si trovano in situazione di difficoltà socio-economica; evitare l'istituzionalizzazione di soggetti con 
disagio sociale grave e disabilità psichica attraverso:
- la gestione di un alloggio protetto per persone con disagio psico-sociale, a bassa soglia di assistenza; 
- l�erogazione di contributi economici ad integrazione del Minimo Vitale, e di provvidenze varie; 
- il sostegno a situazioni di disagio abitativo: assistenza a sfrattati e senza fissa dimora; gestione del fondo sociale affitti ATER finalizzato a sostenere 
situazioni di difficoltà dell�affitto ATER; evitare sfratti esecutivi per morosità; 
- l�erogazione dei contributi regionali a sostegno dell�affitto, di cui alla L.431/97, a nuclei famigliari con alloggio in locazione. Prevenire situazioni di morosità; 
sostegno economico a nuclei famigliari in situazione di difficoltà nel pagamento dell�affitto.
- L'erogazione dei contributi economici di cui alla L.R. 8/86 e L.R.2/2003 rispettivamente per situazioni straordinarie che non possono essere sopperite con 
fondi comunali e per le spese sostenute dai veneti di rientro dal mondo; TALE AZIONE viene espletata solo nel momento in cui vengano presentate 
domande dai cittadini. 
- Progetti ed interventi a favore degli immigrati: realizzare attività rivolte agli immigrati per favorire una maggiore integrazione nel tessuto sociale locale; 
favorire la scolarizzazione dei minori stranieri attraverso attività di mediazione culturale.

NB. Anche per questo Centro di costo la realizzazione di alcune azioni previste potrebbe necessitare dell'adeguamento delle risorse economiche assegnate 
al fine di poter soddisfare il fabbisogno preventivato fino al 31.12.2014; le azioni la cui completa realizzazione potrebbe risultare compromessa sono: 
- l�erogazione di contributi economici, ad integrazione del reddito famigliare, e di provvidenze varie;
- il sostegno a situazioni di disagio abitativo: l'assistenza a sfrattati e senza fissa dimora; per poter evitare sfratti esecutivi per morosità;
- l�erogazione dei contributi regionali a sostegno dell�affitto, di cui alla L. 431/97, a nuclei famigliari con alloggio in locazione. Prevenire situazioni di morosità; 
sostegno economico a nuclei famigliari in situazione di difficoltà nel pagamento dell�affitto, integrando il fondo affitti erogato dalla Regione Veneto, con fondi 
comunali, al fine di ottenere una maggiorazione del finanziamento regionale;
- L'erogazione dei contributi economici di cui alla L.R. 8/86 e L.R.2/2003 rispettivamente per situazioni straordinarie che non possono essere sopperite con 
fondi comunali e per le spese sostenute dai veneti di rientro dal mondo;
- Progetti ed interventi a favore degli immigrati: realizzare attività rivolte agli immigrati per favorire una maggiore integrazione nel tessuto sociale locale; 
favorire la scolarizzazione dei minori stranieri attraverso attività di mediazione culturale.

martedì 23 settembre 2014



A B C D E F G H

Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

703 - DISAGIO

153 153SEDONA ELISABETTA D4 30617RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

104 104BORINA MARISTELLA D3 20815ISTRUTTORE DIRETTIVO %01-gen-14 31-dic-16

84 84PADOVAN EMMANUELA D3 16815ASSISTENTE SOCIALE %01-gen-14 31-dic-16

378 378STRADA ANTONELLA D1 75635ASSISTENTE SOCIALE %01-gen-14 31-dic-16

719 719 0 0 0 0 0 0 1.438Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,82

0,00

0,82

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

703 - DISAGIO

A Adulti e famiglie: inclusione sociale, disagio e marginalità (Comune)

Bisogno:  Adulti e famiglie: risposta a problemi di carattere economico, abitativo, di inclusione sociale, disagio e marginalità. Monitoraggio del volume dell'utenza.001

A01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 719 %

A02 N. utenti transitati da anno precedente 73 %

A04 N. utenti totali presi in carico di cui: 90 %

A07 Spesa per assistenza economica ordinaria ad integrazione del reddito familiare 15000 %

A08 N. utenti assistenza economica straordinaria 7 %

A09 Spesa per  assistenza economica straordinaria 1500 %

A10 N. utenti in comunità residenziale 5 %

A11 Spesa per pagamento rette in comunità residenziale 32000 %

A12 N. utenti inseriti in centri diurni 2 %

A13 Spesa per rette utenti inseriti in centri diurni 4000 %

A14 N. utenti italiani con contributi economici per alloggio ed emergenza abitativa 5 %

A15 Spesa per  utenti italiani con contributi economici per alloggio ed emergenza abitativa 1550 %

A16 N. utenti SAD 9 %

A18 N. utenti pasti a domicilio 5 %

A19 Spesa per pasti a domicilio 3327 %

A20 N. utenti servizio trasporto sociale 5 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

A21 Spesa per utenti  servizio trasporto sociale 3500 %

A22 N. utenti in carico con Associazioni di volontariato per aiuti economici (CRI; San Vincenzo) 22 %

A23 N. utenti inseriti in alloggio protetto comunale 4 %

A24 Costo alloggio protetto 23800 %

A25 Costo medio per utente alloggio protetto 5950 %

A26 Costo medio utente di nazionalità italiana 777,41 %

A27 Media ora dedicate per utente 7,99 %

B Multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità

Bisogno: adulti e famiglie stranieri: inclusione sociale, disagio e marginalità001

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 719 %

B05 N. utenti dimessi 1 %

B06 N. utenti stranieri contributi economici straordinari 3 %

B07 Spesa per utenti stranieri -  contributi economici straordinari 600 %

B08 N. utenti stranieri in assistenza economica ordinaria ad integrazione del reddito familiare 1 %

B10 N. utenti stranieri in comunità residenziale  (integrazione rette) 0 %

B11 Spesa per pagamento rette utenti stranieri in comunità residenziale  (integrazione rette) 0 %

B12 N. utenti stranieri per contributi economici per alloggio ed emergenza abitativa 3 %

B13 Spesa per utenti stranieri con contributi economici per alloggio ed emergenza abitativa 1860 %

B15 Spesa per utenti SAD stranieri 0 %

B16 N. utenti stranieri trasporto sociale 0 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

B17 Spesa per utenti stranieri servizio trasporto sociale 0 %

B18 N. utenti stranieri in carico con associazioni di volontariato per aiuti economici (CRI;San 

Vincenzo)

22 %

B19 Costo medio utente nazionalistà straniera 188,57 %

B20 Media ore dedicate per utente 34,24 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

704 - HANDICAP

DESCRIZIONE DI TUTTA L'ATTIVITA' DEL CENTRO DI COSTO:
Gestione di interventi volti a favorire l�autonomia possibile e/o a dare sostegno economico alle famiglie con una persona affetta da handicap in casa, 
attraverso:
- l�erogazione dei buoni sollievo quale forma di sostegno economico alle famiglie che assistono persone con disabilità, che si trovino in situazione di 
particolare emergenza; Liquidata la prima tranche anno 2013; 
- verifica e monitoraggio della spesa dovuta, dal Comune di Dolo, all�Ulss 13 - Bilancio Sociale, per la realizzazione/erogazione dei servizi delegati; 
contenere la spesa per i servizi socio-sanitari, erogati dall�Ulss 13, per conto del Comune di Dolo, secondo le reali necessità;
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Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

704 - HANDICAP

85SEDONA ELISABETTA D4 8515RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

84PADOVAN EMMANUELA D3 8410ASSISTENTE SOCIALE %01-gen-14 31-dic-16

169 0 0 0 0 0 0 0 169Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,25

0,00

0,25

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

704 - HANDICAP

A Interventi a favore di handicappati e disabili

Bisogno: gestione di interventi volti a favorire autonomia possibile e sostegno alle famiglie con una persona affetta da handicap in casa; erogazione assegno di cura ed 

assistenza; trasporto sociale; Adulti 18-64 anni.

001

A01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 169 %

A02 N. utenti handicap transitati da anno precedente 33 %

A04 N. totale utenti presi in carico di cui: 38 %

A07 Spesa per  utenti SAD 8300 %

A08 N. utenti con assegno di sollievo 8 %

A09 Spesa per assegno di sollievo 7800 %

A10 N. utenti  con assegno di cura 4 %

A11 Spesa per assegno di cura 7000 %

A13 Spesa per  utenti pasti a domicilio 0 %

A15 Spesa per utenti servizio di trasporto sociale 3500 %

A16 N. utenti con integrazione rette in centri diurni 2 %

A17 Spesa per  rette  centri diurni 15600 %

A18 N. utenti con  integrazione rette comunità residenziali 2 %

A20 Costo medio utente disabile 2271,97 %

A21 Spesa versata all' ULSS per gestione servizi delegati 0 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23
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Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

705 - ASILO NIDO

DESCRIZIONE DI TUTTA L'ATTIVITA' DEL CENTRO DI COSTO:
Gestione ordinaria del servizio Asilo Nido attraverso:
- le spese per l�acquisto di generi alimentari vari ed altri beni di consumo; la verifica trimestrale degli ordini relativi alle derrate alimentari e delle spese 
necessarie per la gestione dell'asilo nido; l�inserimento collettivo di tutti i bambini a settembre 2014 e quello individuale solo nell'eventualità di dimissioni 
durante l'anno scolastico; verifica semestrale del pagamento delle rette. 
- La riparazione, al bisogno, degli elettrodomestici dell�asilo nido; l�effettuazione di lavori di piccola manutenzione di arredi e locali del nido (a maggio sono 
state acquistate una nuova tenda interna, oscurante, ignifuga ed una tenda esterna parasole); esecuzione di prestazioni di servizio varie che si rendano 
necessarie durante l'anno per garantire l�efficienza degli elettrodomestici e la sicurezza dei locali.
- L�acquisto di nuovi arredi per l�asilo nido, con verifica dello stato di quelli già in uso, degli elettrodomestici e dei beni di consumo in dotazione all'asilo nido e 
procedura di acquisto in economia dei beni da sostituire (es:culle; brandine; etc;); acquisto/ricambio di arredi e giochi che risultino non a norma con le 
certificazioni europee per la sicurezza dei bambini, ai fini del mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento dell'asilo nido.

RELAZIONE DESCRITTIVA OBIETTIVO STRAORDINARIO Centro di costo n.705

Progetto "In cammino�." oggigiorno è sempre più difficile  vedere bambini che,nonostante abbiano conquistato sul piano evolutivo la capacità di 
camminare, non siano trasportati velocemente da un luogo all'altro in vari modi: in paseggino, in braccio, in macchina, dagli adulti che di loro si prendono 
cura. Gli adulti hanno poco tempo per camminare e i bambini devonoseguire e adattarsi ai ritmi dei grandi: anche quando vengono lasciati camminare da 
soli, i loro tempi e modi entrano spesso in conflitto co il"cammino degli adulti" che tende rapidamente allameta, senza quelle pausee lentezze che 
favoriscono l'osservazione, la scoperta, il gioco improvviso,l'incotro con l'imprevisto, l'immaginario. Si sa che camminare per il bambino (e non solo)è 
sinonimo di incontro-osservazione, favorisce l'arte dell'attenzioepermette alpesiero di esplorare e nurirsi di ciò che vede e ascolta attraverso la sensorialità. 
Durante il cammino la mente sosta su ciò che la coisce favorendo il rapporto tra percezione e linguaggio.
Camminare (in tutte le stagioni) produce benessere fisico e psicologico ed ha positive implicazioni per la salute ei bambini. S cammina con gli altri e insieme 
si affrontano emozioni e imprevisti, co-educandosi alla relazione e all'empatia di gruppo. Sifa esperienza insieme, rafforzando e creando nuovi legami.
Si prevendono 4 uscite dei bambini, con la presenza ed il coinvolgimento di alcuni genitori, oltre che delle educatrici, ed un'uscita finale a giugno conme 
chiusura del progetto con la presenza di tutti i genitori. I genitori saranno coinvolti da subito, ad inizio anno durante le riunioni dei genitori;
le uscite previste sono:
1. Nel campo che confina con l'asilo quando l'erba sarà abbastanza alta da coprire le gambe dei bambini (previa autorizzazioen della prorpietaria).
2. Nel boschetto pubblico di via Giotto
3. In Villa Angeli, con pulmino e pranzo al sacco preparato dalla cuoca;
4. Un'uscita dopo la pioggia con gli stivali
5. Gita finale con tutti i genitori c/o fattoria didattica

OBIETTIVO: Realizzazione del Progetto "In Cammino" da realizzarsi con i bambini del nido, con il coinvolgimento dei genitori, per raggiungere obiettivi 
specifici quali:  rafforzare, perfezionare le capacità e le abilità motorie, che il camminare richiede; imparare a rispettare le regole che il camminare insieme 
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Centro di Costo/Centro Elementare

richiede; comprendere ed eseguire le consegne dell'educatrice; osservare, ascoltare, comprendere ciò che si incontra durante la passeggiata; affrontare e 
gestire la fatica e i i piccoli inconvenienti; stimolare la verbalizzazione; aiutare i bambini a scaricare le tensioni accumulate; il tutto  attraverso la realizzazione 
di 5 uscite. RISULTATO ATTESO: coinvolgimento di tutti i 24 bambini e di tutti i genitori almeno nell'uscita finale; aiutare i bambini a imparare a rispettare le 
regole, comprendere ed eseguire le consegne degli adulti; osservare, aacoltare, comprendere ciò che si vede durante la passeggiata.

FASI: 
1. Progettazione uscite
2. Coinvlgimento genitori per le uscite
3. Coinvolgimento cuoca per preparazione merende per le uscite
4. Realizzaizone uscite

INDICATORI:
100% realizzazione 
realizzazione 5 uscite didattiche
partecipazione 16  bambini sezione divezzi 
partecipazione lattanti e divezzi a uscita finale tot.24
partecipazione 20  genitori all'uscita finale
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Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

705 - ASILO NIDO

112 112 112SEDONA ELISABETTA D4 33617RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

276 276BORINA MARISTELLA D3 55240ISTRUTTORE DIRETTIVO %01-gen-14 31-dic-16

1680CARBONE M.GRAZIA C4 1.680100EDUCATRICE %01-gen-14 31-dic-16

1680SOLIGO MARIA C4 1.680100EDUCATRICE %01-gen-14 31-dic-16

1680ZAMENGO PATRIZIA C4 1.680100EDUCATRICE %01-gen-14 31-dic-16

1680PAVAN RAFFAELLA C1 1.680100EDUCATRICE %01-gen-14 31-dic-16

1680MARCATO REGINA B5 1.680100CUOCA %01-gen-14 31-dic-16

7.108 1.792 388 0 0 0 0 0 9.288Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

5,07

0,00

5,07

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 76,53 19,29 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

705 - ASILO NIDO

A ATTIVITA' PEDAGOGICA

Bisogno: mantenimento; carta del servizio come dichiarazione del patto tra famiglie e nido con verifica annuale dei contenuti. Accompagnamento della crescita del bambino 

attraverso attività e giochi differenziati per età e fasi di crescita. Formazione ed aggiornamento del personale.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 7108 %

A02 N. residenti 0-3 anni 535 %

A03 N. posti disponibili (capacità ricettiva) 24 %

A04 N. bambini transitati dall'anno precedente 24 %

A05 N. domande presentate 30 %

A06 N. domande accolte 9 %

A07 N. minori dimessi 9 %

A08 %  grado di soddisfazione della domanda
ottimo= >70% - buono= 70% - scarso= 

<70%
30 %

A09 N. giorni di apertura 207 %

A10 % di copertura posti
ottimo= >80% - buono= 80% - scarso= 

<80%
100 %

A11 N. presenze bambini frequentanti  (gg.) 4968 %

A12 N. educatrici 4 %

A13 Numero medio iscritti per educatrice 6 %

A14 Numero bambini frequentanti con handicap 0 %

A15 Numero bambini frequentanti extracomunitari 7 %

A16 N. bambini frequentanti con disagio 0 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

A17 N. giornate di formazione personale 1 %

A18 N. iscritti non residenti 0 %

A19 N. presenze medie frequentanti 24 %

A20 % Giudizi positivi su questionari compilati
ottimo= >70% - buono= 70% - scarso= 

<70%
70 %

B ALIMENTAZIONE

Bisogno: preparazione e somministrazione dei pasti. Monitoraggio modalità di produzione cibi alla luce della richiesta di autorizzazione al funzionamento L.R. 22/02,000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1792 %

B02 N. pasti 4968 %

B03 N. merende 4968 %

B04 N. pasti personale 828 %

B05 Numero pasti/merende prodotti per ora 6,01 %

C ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ALTRE ATTIVITA'

Bisogno: presentazione domanda di autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. n. 22/02; istruttoria domande di iscrizione e redazione graduatoria e relativa 

comunicazione ai genitori, gestione presenze, calcolo tariffe e controllo pagamenti. Redazione domande contributo Regione. Fornitura materiale didattico, arredi ed 

attrezzature, materiale igienico e di consumo. Rapporto con le famiglie: consiglio di gestione, condivisione del progetto educativo.

000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 388 %

C02 Grado di copertura dei costi 0,35 %

C03 N. consigli di gestione 2 %

C04 N. assemblee delle famiglie 2 %

C05 N.  impegni di spesa per materiale ludico/educativo 0 %

C06 N.  impegni di spesa materiale igienico/sanitario 0 %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

C07 N. impegni di spesa per acquisto biancheria e materiale cucina asilo nido 1 %

C08 Spesa asilo nido per acquisto derrate alimentari e altri beni di consumo 12667,39 %

C09 Spesa asilo nido per riparazione elettrodomestici 200 %

C10 Spese asilo nido per aquisto di beni uso durevole 0 %

C11 Spesa asilo nido per acquisto arredi 0 %

C12 Spesa asilo nido per utenze 21000 %

C13 Spesa asilo nido per stipendi personale 140000 %

C14 Spese asilo nido per gestione  servizio ausiliario e di aiuto cucina 65000 %

C15 n. atti di liquidazione effettuati nell'anno per asilo nido 30 %

C16 n. interventi di manutenzione richiesti ad altri settori per asilo nido 5 %

C17 introiti provenienti da contributi regionali 26000 %

C18 introiti provenienti da rette di frequenza 60000 %

C19 Spesa ammortamento mutui asilo nido 728 %

C20 Spesa varie interventi  manutenzione asilo nido 7000 %

C21 Costo medio per bambino asilo nido 10274,81 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00705 705 - ASILO NIDO

00000

A ATTIVITA' PEDAGOGICA

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

Obiettivo: Progetto "In Cammino" da realizzarsi con i bambini del nido, con il coinvolgimento dei genitori, per rafforzare, proporzionare le 

capacità e abilità motorie, attraversola realizzazione di uscite didattiche. Risultato atteso: coinvolgimento di tutti i 24 bambini e di tutti i 

genitori in almeno 1 uscita, al fine di rispettare le regole, comprendere ed eseguire le consegne degli adulti; osservare, aacoltare, comprendere 

ciò che si vede durante la passeggiata. Scadenza 31.12.2014

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

7Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Sedona ElisabettaReferente:

Valutato:

Note: personale coinvolto nell'obiettivo

Sedona Elisabetta         supervisione fasi 1,2,3,4

Borina Maristella           supervisione fasi 1,2,3,4 

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

02 realizzazione uscite didattiche 5

03 partecipazione bambini divezzi 16

04 partecipazione divezzi e lattanti almeno una uscita 24

05 partecipazione  genitori uscite 20

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

Pavan Raffaella             fasi 1,2,3,4

Carbone Mariagrazia     fasi 1,2,3,4

Soligo Maria                 fasi 1,2,3,4

Zamengo Patrizia          fasi 1,2,3,4

Marcato Regina             fase 3
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Centro di Costo/Centro Elementare

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO PEG

706 - ALTRI SERVIZI

DESCRIZIONE DI TUTTA L'ATTIVITA' DEL CENTRO DI COSTO:
Acquisto di beni e servizi necessari a garantire il buon funzionamento dell'Ufficio Servizi Sociali e lo svolgimento di varie attività, in favore dell'utenza, con 
finalità sociale. 

Effettuazione di prestazioni varie di servizio per finalità sociali e di interesse pubblico. 

Adempimenti per la nomina dell�amministratore di sostegno al fine di dare tutela giuridica a persone in difficoltà per cui non sia necessario la nomina di un 
tutore o di un curatore. 

Garantire il Servizio di Trasporto Sociale: al fine di dare alle fasce deboli (anziani, disabili, etc;) la possibilità di un servizio di trasporto per accedere ai 
pubblici servizi per visite mediche; disbrigo di importanti pratiche quotidiane quali la spesa; il recarsi c/o posta, farmacia, etc; gli accessi alle varie strutture 
sanitarie; il servizio potrà essere gratuito, a parziale o a intera compartecipazione del costo secondo i criteri stabiliti dal vigente regolamento.

Affidamento diretto, tramite convenzione Tipo della Regione Veneto a Cooperativa Sociale di Tipo B, della per la gestione del servizio di sorveglianza 
davanti alle scuole,  tramite l�inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraverso l'impiego in attività di pubblica utilità che riconoscano un ruolo attivo 
alla persona.

Realizzazione di interventi vari nel settore sociale: tramite contributi economici, a sostegno di attività rivolte alla popolazione dolese, nell'interesse sociale 
della collettività, svolte da Associazioni Volontariato e del Privato Sociale, con le quali il Settore Servizi Sociali collabora da tempo. 

Acquisto di beni mobili e attrezzature varie per il settore servizi sociali in funzione dell'informatizzazione dell'ufficio servizi sociali. 

N.B.
Anche per questo Centro di costo per la completa realizzazione di alcune azioni, potrebbe essere necessario un adeguamento delle risorse economiche 
assegnate in fase di previsione di bilancio per coprire l'intero fabbisogno per il 2014;
le azioni la cui completa realizzazione potrebbe risultare compromessa sono: 
- Acquisto di beni e servizi necessari a garantire il buon funzionamento dell'Ufficio Servizi Sociali e lo svolgimento di varie attività, in favore dell'utenza, con 
finalità sociale;
- Effettuazione di prestazioni varie di servizio per finalità sociali e di interesse pubblico;
- Realizzazione di interventi vari nel settore sociale: tramite contributi economici, a sostegno di attività rivolte alla popolazione dolese, nell'interesse sociale 
della collettività, svolte da Associazioni di Volontariato e del Privato Sociale, con le quali il Settore Servizi Sociali collabora da tempo;
- Acquisto di beni mobili e attrezzature varie per il settore servizi sociali in funzione dell'informatizzazione dell'ufficio servizi sociali.

RELAZIONE DESCRITTIVA OBIETTIVO STRAORDINARIO CENTRO DI COSTO 706
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OBIETTIVO: A seguito partecipazione corso di formazione di 6 giornate, frequentato tramite borsa di studio dell'Inpdap, sul tema del lavoro e della 
professione dell'assistente sociale, si è appreso come sia indispensabile al fine di poter espletare al meglio il proprio lavoro ed essere riconosciuti come 
professionisti, essere dotati di strumenti di lavoro e procedure standardizzati che mettano in grado chiunque, di poter sostituire un collega, o nel caso di 
nuovi arrivati, di poter avere strumenti e metodi di lavoro ben definiti al fine di erogare in mnaiera omogenea  determinati servizi e prestazioni, Pertanto si 
ritiene necessario  tracciare tutte le procedure espletate per erogare servizi e prestazioni, riportandole all'interno di una scheda sintetica e   precisa che 
riporti tutti i passaggi e le azioni da mettere in atto, mettendo in grado così, chiunque dell'Ufficio servizi sociali (ovviamente in base alal proria competenza e 
professionalità) di poter avviare   l'iter per l'erogazione di determinati servizi o interventi, cominciando da quelli ritenuti prioritari ovvero: i contributi economici; 
l'integrazione economica per il pagamento rette in istituto; il servizio di trasporto; l'attivazione delle Unità valutative multidimensionali; l'erogazione delle 
Impegnative di Cura domiciliare; l'attivazione di  interventi tutela minori; 
RISULTATO ATTESO: uniformare per tutti le procedure senza rischio di disparità di trattamento; di riuscire a dare risposta all'utenza, in qualsiasi momento, 
anche nel caso di assenza di una delle colleghe dell'ufficio che, nello specifico si occupi, di detti servizi.
FASI:
1. Riunione con personale ufficio servizi sociali, ideazione scheda, condivisione informazioni e modalità di redazione schede per mappatura procedure
2. Stesura bozze schede procedure
3. Riunione con l'ufficio per condivisione delle bozze definitive schede procedure 
4. Stesura defiitiva schede procedure

INDICATORI:
100% percentuale di realizzazione
realizzare almeno n.2 riunioni con tutto l'ufficio
realizzare n.6 schede relative a n.6 procedure di erogazione servizi/interventi
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Scheda C

Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 Risorse umane - Tempo dedicato alle attività elementari

706 - ALTRI SERVIZI

281SEDONA ELISABETTA D4 28117RESPONSABILE SETTORE %01-gen-14 31-dic-16

416BORINA MARISTELLA D3 41630ISTRUTTORE DIRETTIVO %01-gen-14 31-dic-16

84PADOVAN EMMANUELA D3 845ASSISTENTE SOCIALE %01-gen-14 31-dic-16

84STRADA ANTONELLA D1 845ASSISTENTE SOCIALE %01-gen-14 31-dic-16

865 0 0 0 0 0 0 0 865Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare  (Uomini/anno):

 - a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,57

0,00

0,57

00 0

Percentuale incidenza attività su totale ore centro 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Controllo di Gestione 



Descrizione attività Indicatori di attività e performance

Scheda B

Valutato

COMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 - Attività elementari -indicatori 

Prev. 2014Note ConsPdP

706 - ALTRI SERVIZI

A Attività amministrativa; attività di collaborazione con altri Enti pubblici e del privato sociale

Bisogno: creare e mantenere un lavoro di rete con altre realtà territoriali sia pubbliche che del privato sociale che possano svolgere attività complementari e ad integrazione di 

quelle già svolte dall'Amministrazione Comunale.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 865 %

A02 Gestione graduatorie alloggi Ater: N. domande presentate 84 %

A03 N. domande accolte 84 %

A04 N. richieste di ampliamento del nucleo famigliare presentate 1 %

A05 N. richieste di ampliamento del nucleo famigliare accolte 1 %

A06 N. domande di ospitalità presentate 1 %

A07 N. domande di ospitalità accolte 1 %

A08 N. convenzioni in atto con associazioni di Volontariato 0 %

A09 Spesa per convenzioni  con associazioni di Volontariato 0 %

A10 N.contributi economici erogati ad associazioni di volontariato e non, per attività di rilevanza 

sociale svolte sul territorio e rivolte alla cittadinanza dolese (CAP 2750)

1 %

A11 Spesa per contributi economici erogati ad associazioni di volontariato e non per attività di 

rilvanza sociale svolte

4500 %

A12 Media ore dedicate per pratica 9,94 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

Controllo di Gestione Ver. 4,23



Scheda ECOMUNE DI DOLO - P.E.G. 2014 / 2016 - Obiettivi di Sviluppo

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg

00706 706 - ALTRI SERVIZI

00000

A Attività amministrativa; attività di collaborazione con altri Enti pubblici e del privato sociale

Riferimento agli indirizzi 

politici:      Cod. 

obiettivo: produrre delle schede che riportino le procedure precise per permettere a chiunque dell'Ufficio  l'erogazione di determinati servizi o 

interventi quali: contributi economici; integrazione rette in istituto; servizio di trasporto; attivazione Unità valutative multidimensionali; 

erogazione Impegnative di Cura domiciliare; attivazione interventi tutela minori; Risultato atteso: riuscire a dare risposta all'utenza, sempre, 

anche nel caso di assenza di una delle colleghe dell'ufficio che, nello specifico si occupi, di determinati servizi. Scad entro 31.12.2014.

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-14

0 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

4Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Sedona ElisabettaReferente:

Valutato:

Note: personale coinvolto nell'obiettivo:

Elisabetta Sedona:       fasi n.1, 2, 3, 4          percentuale   28%

Antonella Strada:         fasi n.1, 2, 3, 4           percentuale   28%

Emmanuela Padovan   fasi n.1, 2, 3, 4           percentuale   28%

Maristella Borina         fasi n.1, 3, 4               percentuale   16%

ObiettivoELENCO INDICATORI

01 % di realizzazione 100

02 realizzare almeno n.2 riunioni con tutto l''ufficio 2

03 realizzare n.6 schede relative a n.6 procedure di erogazione servizi/interventi 6

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine

Revisione

Centro gg gg gg
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