NUCLEO DI
VALUTAZIONE
L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di luglio si è riunito il nucleo di valutazione del
Comune con all’ordine del giorno:
autorizzazione ad utilizzare l'1,2 % del monte salari 1997 nella parte variabile del fondo
produttività per l’anno 2016.
Valutazione dei responsabili dei servizi per l’anno 2016.
Relativamente al primo punto dell’ordine del giorno: si richiama l’art. 15, comma 2, del CCNL
dell’1.4.1999, il quale prevede che l’incremento delle risorse decentrate variabili ivi previsto, nella
misura massima dell’1,2% del monte salari relativo al 1997, non ha carattere obbligatorio ma è
rimesso, anno per anno, al libero apprezzamento degli enti, che devono valutare, a tal fine, le
proprie condizioni di bilancio e la propria capacità di spesa.
Il Comune di Carrè prevede di destinare al fondo produttività per l’anno 2017 la somma di Euro €
2.998,83; si ritiene che, sia in base alle effettive disponibilità di bilancio del Comune di Carrè,
grazie alle economie derivanti sia da processi di razionalizzazione o riorganizzazione, sia in base
all’espressa previsione di apposito stanziamento in bilancio con destinazione a specifici obiettivi di
produttività e di qualità, questo Nucleo di Valutazione possa esprimere parere favorevole alla
destinazione della predetta somma al fondo produttività del personale – parte variabile – per l’anno
2017.
Relativamente al secondo punto dell’ordine del giorno : i componenti del nucleo prendono atto delle
risultanze del controllo di gestione, effettuato dal Segretario Comunale (allegato sub “a”), per
l’anno 2016. Il nucleo prende atto che alcuni di tali obiettivi sono stati previsti anche dal Contratto
collettivo decentrato integrativo e finanziati con l’art. 15, comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999.
Il Nucleo evidenzia quanto segue:
o
gli obiettivi dei servizi amministrativo, finanziario, e Sviluppo del territorio devono
considerarsi pienamente raggiunti; in particolare viene valutato con favore l’attuazione della
programmazione culturale.
o
relativamente agli obiettivi del servizio tecnico manutentivo, invece, il nucleo prende atto
che non appare essere stato realizzato quello concernente il coordinamento con altri Enti per
un intervento di risanamento di dissesto idrogeologico sulla scarpata che separa la Valle del
Castello da via Monte Ortigara (Consorzio Alta pianura veneta); in particolare si rileva che,
nonostante tale obiettivo fosse da coordinare con altri Enti e questi ultimi non abbiano avuto la
possibilità di intervenire, dei contatti con i tecnici del Consorzio manchi qualsiasi
formalizzazione. Si invita il responsabile del servizio, per il futuro, a formalizzare la propria
attività con documenti scritti.
Tutto ciò premesso appare opportuno riconoscere la retribuzione di risultato per una percentuale del
100% alla dr.ssa Bertoldi e all’arch. Donà e del 95% al geom. Pegoraro
Antonello Accadia

Maria Grazia Salamino

Luigi Alfidi

Ricognizione obiettivi
anno 2016

Obiettivo comune a tutti i servizi

Oggetto
Gestione associata con
Comune di Chiuppano.

Contenuto
il Continuazione del progetto, avviato nel 2014, di
armonizzazione delle procedure (modulistica e
regolamenti) col Comune di Chiuppano, al fine di
migliorare la gestione associata delle funzioni e/o dei
servizi. In particolare, potranno essere elaborate
disposizioni statutarie per un processo di fusione, che
garantiscano forme di collegamento con le Comunità
originarie.
Verifica della possibilità di attivare, già nel 2016, di una
gestione associata di servizi amministrativi

Indicatore
Proposta di norme di testo
statutario entro il 15 luglio
2016 e di una bozza di
accordo
sui
servizi
amministrativi entro il 31
agosto. Proposta di almeno
quattro regolamenti (il
Segretario
comunale
coordinerà
il
lavoro,
distribuendolo tra i servizi)
entro il 31 dicembre 2016.

Risultati
E’ stato predisposto,
nei termini, un testo
statutario
per
l’istituzione
dei
municipi.
La bozza di accordo
sulla gestione associata
dei
servizi
amministrativi,
pur
predisposta, non ha
avuto
seguito
per
l’avvio
di
una
procedura di fusione, a
seguito
della
percezione di apposito
contributo per uno
studio di fattibilità.
Quanto ai Regolamenti,
è stato approvato il
Regolamento comunale
per l'installazione di
cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi
pubblicitari e sono
state redatte le proposte
per i Regolamenti per
la disciplina e la
gestione
delle
sponsorizzazioni
e
delle convenzioni per
la
fornitura
di
consulenze
e
di

erogazione di beni e
servizi,
per
la
celebrazio-ne
dei
matrimoni civili e la
costituzione
delle
unioni civili.

Servizio amministrativo

Oggetto
Contenuto
Indicatore
Risultati
Attuazione del piano della Si tratta di obiettivo del servizio amministrativo Verifica entro il 31 Il 26 febbraio 2016 il
trasparenza per le parti ancora rientrante nell’attività di coordinamento dell’operato dicembre 2016 da parte nucleo di valutazione
non operative.
degli altri servizi
dell’Organismo
di ha verificato con esito
valutazione
positivo il rispetto degli
obblighi di trasparenza.
Creazione del gruppo lettori In collaborazione con il Comuni di Chiuppano, Arsiero e Verifica al 31 dicembre Obiettivo raggiunto.
volontari “Archicacà”
Caltrano si prevede l’attivazione di un progetto di 2016.
formazione di volontari per percorsi di lettura animata
presso le biblioteche coinvolte.
Aggiornamento del sito web Il progetto consiste nella eliminazione dei testi non più Verifica al 31 dicembre Obiettivo raggiunto.
con la pubblicazione di tutti i vigenti e nel continuo aggiornamento degli stessi 2016.
Regolamenti vigenti.
Regolamenti.
Gestioni
del
referendum
costituzionale nel mese di
=================
ottobre.
Avvio
dell’attività
di La legge 20 maggio 2016, n. 76 sulla “Regolamentazione
registrazione delle unioni civili delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze” ha dettato nuovi ed ulteriori
adempimenti a carico degli uffici di stato civile.
Attuazione del programma delle Tra gli eventi programmati meritano segnalazione:
attività culturali del 2016.
- la dodicesima edizione del Festival della
letteratura “Parole a confine e oltre ……”, in
collaborazione con i Comuni di Chiuppano e
Caltrano – dall’11 al 17 aprile -;
- il ciclo di diapositive sul tema “In giro per il
mondo” – tutti i mercoledì del mese di febbraio -;
- svolgimento dell’iniziativa “Sotto un unico
cielo”, che affronta le tematiche dell’accoglienza

Rispetto della tempistica Obiettivo raggiunto.
stabilita dalla normativa
Tempi stabiliti dalla legge Obiettivo raggiunto.
e dalle circolari attuative

Rispetto della tempistica Obiettivo raggiunto.
prevista.

dei rifugiati, della multiculturalità e dell’universo
femminile, in collaborazione con i Comuni di
Chiuppano e di Arsiero;
- svolgimento di un’iniziativa intercomunale in
associazione con il Comune di Chiuppano, in
occasione del 71° anniversario della Liberazione.
L’iniziativa avviene con il coinvolgimento dei
ragazzi della Scuola secondaria di primo grado e
di quelli frequentanti la quinta classe della scuola
primaria;
- nel periodo 19 giugno – 3 luglio terza edizione
del Caradium Fest. Per quest’anno si prevede sia
la conferma di alcune delle attività già svoltesi
nel 2015, sia nuove iniziative;
- i giorni 8, 15 e 22 ottobre vi saranno tre serate
teatrali, unificate dal tema della pazzia.
Continueranno altre attività già iniziate negli anni
precedenti, legate alle festività tradizionali (Carnevale,
Natale ..), a momenti di approfondimento culturale.
Continueranno anche le iniziative per il recupero delle
tradizioni locali, in particolare attraverso la “Festa della
transumanza”.
Aggiornamento del software per Facoltà legislativa fissata dall’art. 3, comma 8-bis La proposta dovrà essere Con deliberazione n. 67
l’inserimento
nella
carta della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e dal successivo art. formalizzata entro il 30 del 2 novembre 2016,
d’identità della volontà di 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come novembre 2016
la Giunta comunale, a
donazione organi.
modificato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n.
seguito della proposta
98
dell’ufficio, ha attivato
la
campagna
informativa relativa al
progetto “Una scelta in
Comune”
per
la
donazione degli organi
e
ha
autorizzato
l’ufficio
servizi

Miglioramento
delle A seguito dell’avvenuta installazione di un collegamento
infrastrutture telefoniche.
in fibra ottica tra i Comuni di Carrè e Chiuppano
(quest’ultimo capo convenzione), è necessario valutare le
ulteriori utilità che la nuova infrastruttura consente nel
campo delle comunicazioni telefoniche, anche con
l’obiettivo di una riduzione dei costi operativi.

demografici ad attivare
formalmente il servizio,
una volta ottenuta
l’abilitazione da parte
del CNT.
Rendicontazione entro il A
seguito
del
31 dicembre 2016.
collegamento tra i
municipi di Carrè e
Chiuppano e degli
Istituti scolastici con
fibra ottica, si sta
valutando la possibilità
di dismettere una delle
due
forniture
di
connettività, potenziando quella rimanente, in
modo
da
ottenere
ulteriori economie di
scala.

Servizio finanziario

Oggetto
IMU : lotta all’evasione

I.M.U.: aiuto ai cittadini

TARES - TA.RI

TARES: recupero
versamenti

mancati

Contenuto
Proseguimento dell'attività di accertamento già avviata
con il proseguo dell'attività di verifica per quanto riguarda
l'IMU anni di imposta 2013 e 2014.
Per la prima volta nel 2016 verranno spediti a domicilio i
moduli per il versamento dell’IMU in acconto e a saldo,
oltre a continuare la normale attività di consulenza
prestata dagli uffici.

Indicatore
Risultati
L’obiettivo è quello di Obiettivo raggiunto.
accertare 124.312,00 euro.
Consegna entro il 10
giugno 2016 per l’acconto
ed il 10 dicembre 2016 per
il saldo.

L'ufficio provvederà al recapito a domicilio degli avvisi di Consegna entro il 10
pagamento.
giugno 2016 per l’acconto
ed il 10 dicembre 2016 per
il saldo.
Avvio dell’attività di emissione degli avvisi di L’obiettivo è quello di
accertamento per la TARES anno di imposta 2013.
emettere gli avvisi verso
tutti coloro che non hanno
effettuato il versamento.
L'ufficio provvederà al recapito a domicilio dei modelli di Consegna entro il 10
pagamento pre-compilati. Dal 2016 l’abitazione principale giugno 2016 per l’acconto
è stata esentata dal pagamento della TASI.
ed il 10 dicembre 2016 per
il saldo.

E’
continuata
con
regolarità l’attività di
aiuto ai cittadini e sono
stati recapitati i moduli
per
il
versamento
dell’IMU alle scadenze
previste.
Sono stati recapitati gli
avvisi di pagamento al
domicilio
dei
contribuenti.
Sono stati emessi tutti
gli avvisi TARES 2013
per un importo di €
32.543,00
Si è provveduto nei
termini al recapito a
domicilio dei modelli
di pagamento precompilati.

TA.S.I.
Con i commi da 639 a 704
della Legge n. 147/ 2013, è
stata istituita, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’Imposta Unica
Comunale
(I.U.C)
che
comprende la nuova tassa sui
servizi indivisibili denominata
TASI a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile.
Continuazione col
nuovo Quest’anno per la prima volta sarà approvato il bilancio di L’obiettivo è quello del Il bilancio di previsione

sistema contabile armonizzato
ex D.Lgs 118/2011 come
modificato e integrato dal
D.Lgs. 126/2014.

Pagamento
elettroniche

delle

previsione solamente con i nuovi schemi, assieme al 1^
Documento Unico di Programmazione. Inoltre verrà
applicata per la prima volta la nuova disciplina riguardante
le variazioni di bilancio riscritta nell’art. 175 del TUEL.

miglioramento dei tempi
di
approvazione
del
bilancio di previsione
rispetto
all’anno
precedente di almeno 30
giorni.

fatture Miglioramento dei tempi medi di pagamento, in Miglioramento dei tempi
collaborazione con tutti gli altri servizi, che assumono gli medi di pagamento riferiti
impegni, controllano le fatture e le liquidano.
all’intero anno e pubblicati
sul sito rispetto all’anno
precedente.

è stato approvato con
deliberazione consiliare
n. 18 del 7 giugno
2016,
mentre
il
precedente anno era
stato approvato con
deliberazione n. 35 del
16 luglio 2016.
Il risultato raggiunto è
stato di -6,86 giorni
rispetto al termine di 30
giorni.
L’anno
precedente era stato di
+3,78.

Servizio tecnico manutentivo

Oggetto
Contenuto
Implementazione della funzione Si tratta di operare conformemente a quanto previsto
associata col Comune di nella convenzione sottoscritta tra i due comuni e in base
Chiuppano per il servizio alle indicazioni fornite dalla conferenza dei Sindaci.
tecnico manutentivo

Semplificazione ed unificazione Nell’ottica di ridurre il numero dei procedimenti relativi
dei procedimenti
ai lavori, servizi e forniture, l’ufficio per la parte di
competenza dovrà proporre, previo confronto con gli
uffici finanziari dei due comuni, un elenco di
procedimenti che potrebbero essere unificati (previa
approvazione di apposita convenzione) al fine di ridurre
il numero degli atti amministrativi ed ottenere nel
contempo una migliore economia di spesa, nonché
rendere possibile un più semplice rapporto con le ditte
affidatarie
Verifica ed aggiornamento della L’avvenuta attivazione della centrale unica di
convenzione
relativa
alla committenza sarà oggetto di un tagliando di verifica alla
costituzione della centrale unica luce delle nuove entrate in vigore con l’approvato D.l.vo
di committenza con il comune 50/2016 ed in considerazione dei previsti decreti
Capofila.
attuativi in fase di emanazione.

Indicatore
Verifica al 31 dicembre
2016 dell’andamento del
servizio, da accertarsi
anche mediante reports
periodici
e
tramite
confronto
con
gli
amministratori,
in
particolare
con
la
conferenza dei Sindaci.
Verifica al 31 dicembre
2016
dell’operato
dell’ufficio, da accertarsi
mediante lettura delle
proposte e verbali di
confronto tra gli uffici.

Risultati
Nel corso della gestione
sono emerse molte
problematiche, la cui
soluzione ha comportato
diversi incontri tra i due
sindaci.

Compilazione
di
due
relazioni sull’evoluzione
del sistema. In ogni caso,
dovrà essere garantita la
tempestiva proposta di
eventuale
modifica
dell’accordo convenzionale

L’importo degli appalti
gestiti nel 2016 è stato
tale da non richiedere
l’attivazione
della
centrale di committenza.
L’articolo 38 del nuovo
codice dei contratti
pubblici (D.Lgs. n.
50/2016)
dispone
l’istituzione
presso
l’Autorità
Nazionale
Anticorruzione (ANAC)

In data 27 dicembre
2016 il responsabile del
servizio ha inviato alle
responsabili dei servizi
finanziari
dei
due
Comuni
un
file
contenete le procedure
di
cui
propone
l’unificazione.

Coordinamento con altri Enti per Il contenuto è ben espresso nell’oggetto dell’obiettivo.
un intervento di risanamento di
dissesto idrogeologico sulla
scarpata che separa la Valle del
Castello da via Monte Ortigara
(Consorzio Alta pianura veneta),
nonché per un intervento di
messa in sicurezza del sistema di
deflusso delle acque meteoriche
lungo la dorsale nord-sud del
centro storico del Comune
(Consorzio Alta pianura veneta,
provincia di Vicenza, Alto
vicentino servizi s.p.a.)

Verifica al 31 dicembre
2016
dell’operato
dell’ufficio, da accertarsi
anche mediante reports
periodici.

di un sistema di
qualificazione
delle
stazioni appaltanti e
delle
centrali
di
committenza, tuttora in
corso di istituzione
L’intervento di messa in
sicurezza del sistema di
deflusso delle acque
meteoriche lungo la
dorsale nord-sud del
centro
storico
del
Comune ha richiesto un
notevole
sforzo
di
coordinamento
degli
enti a vario titolo
coinvolti. L’opera è in
corso.
Per quanto concerne la
Valle del castello, dopo
aver rilevato che parte
del problema (dissesto
idrogeologico) è stato
causato dalla mancata
regimazione delle acque
meteoriche
che,
ruscellando lungo la
carreggiata
stradale,
hanno innescato una
piccola
frana
sulla
scarpata stradale, si è
sistemata tale dinamica
con la realizzazione di
un intervento finanziato

in parte dal Comune ed
in parte dal Consorzio.
Prima di procedere con
la ricomposizione della
scarpata rimane da
realizzare un intervento
all’interno
dell’alveo
(briglie) per rallentare la
velocità delle acque che
ivi scorrono nei periodi
piovosi, e di fondazioni
(da
realizzarsi
con
gabbionate di sassi) per
meglio incanalare le
acque stesse limitando
l’attività erosiva. Con i
tecnici del Consorzio ci
si
è
più
volte
confrontati,
ma
la
mancanza di risorse
economiche non ha
consentito finora il
completamento
del
lavori,
si
rende
necessario sottoscrivere
un protocollo di intesa
tra comune e consorzio
per meglio definire
modalità
e
costi
dell’intervento. E’ stato
rilevato comunque che
la sicurezza stradale non
è compromessa e che,
quindi, l’intervento da

Attuazione del programma degli
investimenti
pubblici,
in
ossequio alle regole del patto di
stabilità
interno
e
compatibilmente con le risorse
disponibili.

L’obiettivo consiste nella verifica costante della
possibilità di attivazione degli investimenti previsti in
bilancio, nonché nello stato di avanzamento delle opere
già avviate.

Verifica al 31 dicembre
2016
dell’operato
dell’ufficio, da accertarsi
anche mediante reports
periodici.

realizzarsi è soprattutto
di
ricomposizione
ambientale.
L’attuazione
del
programma dei lavori
pubblici
è
stato
coordinato con i vincoli
di finanza pubblica

Servizio sviluppo del territorio

Oggetto
Contenuto
Approvazione del Piano degli Ausilio alla compilazione del piano da parte del
interventi
professionista incaricato; verifica di tutte le domande di
variante presentate dai cittadini; stesura degli atti
convenzionali ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n.
11/2004
Cura
dell’attuazione
degli
strumenti urbanistici attuativi
====================

Convenzioni
urbanistiche Vi sono alcune convenzioni urbanistiche che per motivi
vigenti: controllo e stimolo alla vari ancora non hanno avuto completa attuazione.
chiusura
L’obiettivo è quello di procedere alla loro puntuale
verifica e, se possibile in base alle disposizioni contrattuali
e normative, e al sollecito della loro attuazione.

Implementazione della funzione Si tratta di operare conformemente a quanto previsto nella

Indicatore
Risultati
Entro il 30 aprile Il Piano degli interventi è
2016.
stato approvato il 30 aprile
2016 (deliberazione consiliare
n. 10)
Entro
il
31 E’ stata approvata la variante
dicembre 2016.
n. 8 al Piano particolareggiato
Via Igna est (deliberazione di
Giunta comunale n. 15 del 4
aprile 2016)
Report entro il 30 Sono proseguite le attività per
novembre 2016.
cercare di chiudere le vecchie
convenzioni urbanistiche: la
convenzione con la società
Mercatone uno è in uno stato
di stallo a causa della
procedura di amministrazione
straordinaria della stessa
società.
Quanto
alla
convenzione con l’impresa
Nuova
Europ
metalli
l’impresa non ha più dato
riscontro alla proposta di
revisione della convenzione.
In relazione al PIRUEA Corte
Marcone si sono raggiunti
accordi che prevedono la
possibilità per il Comune di
utilizzare l’area prospicente
la piazza XI febbraio.
Verifica al 31 Nel corso della gestione sono

associata col Comune di convenzione sottoscritta tra i due comuni e in base alle dicembre
2016
Chiuppano per il servizio indicazioni fornite dalla conferenza dei Sindaci.
dell’andamento del
sviluppo del territorio
servizio,
da
accertarsi
anche
mediante reports
periodici e con il
confronto con gli
amministratori, in
particolare con la
conferenza
dei
Sindaci.
Attuazione del Piano degli In collaborazione con il servizio tecnico manutentivo Entro
il
31
interventi.
dovranno essere rivalutati gli accordi con i proprietari dei dicembre 2016.
terreni ricompresi nel programma complesso localizzato al
confine con il territorio del Comune di Chiuppano, al fine
di aggiornarli e di renderli operativi

emerse molte problematiche,
la cui soluzione ha comportato
diversi incontri tra i due
sindaci.

A seguito dell’approvazione,
si è data attuazione, su
richiesta degli interessati, al
Piano degli interventi e agli
accordi urbanistici conclusi
con i privati

