NUCLEO DI
VALUTAZIONE
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di giugno si è riunito il nucleo di valutazione del
Comune con all’ordine del giorno:
 Valutazione dei responsabili dei servizi per l’anno 2017.
I componenti del nucleo prendono atto delle risultanze del controllo di gestione, effettuato dal
Segretario Comunale (allegato sub “a”), per l’anno 2017. 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 che gli obiettivi devono considerarsi pienamente raggiunti; in particolare si
osserva che:
- la mancata realizzazione del Caradium Fest (obiettivo del servizio amministrativo inserito
nella programmazione culturale) non è in alcun modo ascrivibile all’attività dell’ufficio
competente, in quanto dovuta alle condizioni metereologiche avverse; l’ufficio ha,
comunque, organizzato altri eventi non previsti nella programmazione iniziale;
- il parziale raggiungimento dell’obiettivo degli accertamenti della TASI (dovuto in gran parte
ad eventi imprevedibili che hanno compromesso la funzionalità dell’Ufficio) è stato,
comunque, ampiamente compensato dal migliore risultato raggiunto nell’emissione degli
avvisi di accertamento dell’IMU.
Tutto ciò premesso appare opportuno riconoscere la retribuzione di risultato per una percentuale del
100% ai tre responsabili dei servizi.

Antonello Accadia

Maria Grazia Salamino

Luigi Alfidi

Ricognizione obiettivi
anno 2017

Obiettivo comune a tutti i servizi

Oggetto
Gestione associata con
Comune di Chiuppano.

Contenuto
il Il Comune di Carrè ha ottenuto un contributo regionale,
finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità per un
progetto di fusione tra i Comuni di Carrè e di Chiuppano.
L’attività del progetto è rappresentata dalla compilazione
di schede rilevanti i carichi di lavoro ed alcuni dati
generali, in modo da permettere alla società incaricata
(Maggioli s.p.a.) di avere a disposizione il materiale
necessario alla redazione dello studio.

Indicatore
Risultati
Consegna del materiale Obiettivo raggiunto.
entro il 15 marzo 2017.
Monitoraggio delle fasi
successive con eventuali
interventi ad adiuvandum.
Rendicontazione
alla
Regione Veneto entro il 30
giugno 2017.

Sono stati rispettati i
tempi fissati ed è stata
effettuata
la
rendicontazione
in
modo corretto.
I Consigli comunali dei
due Comuni hanno
approvato
le
deliberazioni consiliari,
con le quali è stato
richiesto alla Giunta
Regionale del Veneto
di
avviare
il
procedimento per la
modifica
delle
circoscrizioni
comunali.

Servizio amministrativo

Oggetto
Attuazione del piano
trasparenza.

Contenuto
Indicatore
Risultati
della Si tratta di obiettivo del servizio amministrativo Verifica
da
parte Il 28 aprile 2017 il
rientrante nell’attività di coordinamento dell’operato dell’Organismo
di nucleo di valutazione
degli altri servizi
valutazione entro i termini ha verificato con esito
fissati da ANAC
positivo il rispetto degli
obblighi di trasparenza.
Predisposizione del nuovo Si tratta di approvare un nuovo Regolamento Proposta da presentare Obiettivo raggiunto. La
Regolamento del diritto di sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro entro il 20 giugno 2017.
proposta
è
stata
accesso
organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle
presentata nei termini
tre tipologie di accesso: documentale civico e
ed
approvata
dal
generalizzato.
Consiglio
Comunale
con deliberazione n. 45
del 27 settembre 2017
Gestioni del referendum nel
Rispetto della tempistica Obiettivo raggiunto.
mese di maggio e dell’eventuale
stabilita dalla normativa
referendum promosso dalla
================
Regione Veneto.
Tra gli eventi programmati meritano segnalazione:
Rispetto della tempistica Obiettivo raggiunto.
- conferma di una rassegna cinematografica per prevista.
Nonostante non si sia
ragazzi
e
organizzazione
di
spettacoli
svolto il Caradium Fest,
cinematografici per adulti;
a causa delle previsioni
- la tredicesima edizione del Festival della
metereologiche avverse
Attuazione del programma delle
letteratura “Parole a confine e oltre ……”, in
si sono svolte ulteriori
attività culturali del 2017.
collaborazione con i Comuni di Chiuppano e
iniziative,
quali
Caltrano – dal 25 marzo al 9 aprile 2017;
un’aggiuntiva rassegna
- il ciclo di diapositive sul tema “In giro per il
cinematografica
nel
mondo” – tutti i mercoledì del mese di febbraio -;
mese di novembre,
- continuazione dell’iniziativa intercomunale in
alcuni corsi (laboratori
associazione con il Comune di Chiuppano, in
di manualità creativa,

occasione dell’anniversario della Liberazione.
corso di avvicinamento
L’iniziativa avviene con il coinvolgimento dei
al vino …).
ragazzi della Scuola secondaria di primo grado e
di quelli frequentanti la quinta classe della scuola
primaria;
- svolgimento, nel mese di maggio, dell’iniziativa
“Lezioni eroiche – Sibilla Aleramo e Dino
Campana – Cento anni tra poesia, follia e amore”,
in collaborazione con i Comuni di Chiuppano e di
Arsiero;
- nel periodo estivo quarta edizione del Caradium
Fest. Per quest’anno è allo studio una formula
diversa che preveda un maggior coinvolgimento
delle associazioni locali;
- per il periodo agosto-settembre sono previste tre
serate teatrali del circuito Teatro in corte.
Continueranno altre attività già iniziate negli anni
precedenti, legate alle festività tradizionali (Carnevale,
Natale ..), e momenti di approfondimento culturale.
Continueranno anche le iniziative per il recupero delle
tradizioni locali, in particolare attraverso la “Festa della
transumanza”.
Attualmente l’archivio comunale è localizzato in luoghi La proposta dovrà essere Si è valutata l’ipotesi di
diversi. L’intenzione è quella di verificare nuove formalizzata entro il 30 digitalizzazione
soluzioni organizzative.
novembre 2017
dell’archivio, ma tale
soluzione
è
stata
Valutazione di una revisione
considerata
impratidell’archivio comunale.
cabile per gli alti costi
di gestione sia che si
ricorra all’esterno, sia
che vengano impiegati
dipendenti comunali. In

Nel 2016 è stata posata una infrastruttura in fibra ottica
che collega sedi municipali, scuole e biblioteche dei
Miglioramento del servizio di Comuni di Carrè e Chiuppano. Nel 2017 si vuole rendere
connessione dati
operativa tale
connessione, razionalizzando e
potenziando le linee adsl attualmente in uso.

seguito
alla
formalizzazione della
richiesta di fusione con
il
Comune
di
Chiuppano, si è ritenuto
utile
rinviare
tale
progetto
ad
una
riorganizzazione
complessiva,
conseguente all’avvio
potenziale del nuovo
Ente.
Realizzazione entro il 31 Obiettivo raggiunto. E’
dicembre 2017.
stato
effettuato
il
collegamento,
con
ricadute
positive
soprattutto per l’Istituto
comprensivo.

Servizio finanziario

Oggetto
IMU : lotta all’evasione

Contenuto
Proseguimento dell'attività di accertamento già avviata
con il proseguimento dell'attività di verifica per quanto
riguarda l'IMU anni di imposta 2014 (per la parte residua)
e 2015.
Continuazione dell’iniziativa di invio al domicilio del
contribuente dei moduli per il versamento dell’IMU in
acconto e a saldo, oltre a continuare la normale attività di
consulenza prestata dagli uffici.

I.M.U.: aiuto ai cittadini

TARES - TA.RI: aiuto ai
cittadini

TA.S.I.: aiuto ai cittadini

L'ufficio provvederà al recapito a domicilio dei modelli di Consegna entro il 10
pagamento pre-compilati.
giugno 2017 per l’acconto
ed il 10 dicembre 2017 per
il saldo.

TA.S.I.: lotta all’evasione
delle

Consegna entro il 10
giugno 2017 per l’acconto
ed il 10 dicembre 2017 per
il saldo.

L'ufficio provvederà al recapito a domicilio degli avvisi di Consegna entro il 10
pagamento.
giugno 2017 per l’acconto
ed il 10 dicembre 2017 per
il saldo.
Completamento dell’attività di emissione degli avvisi di L’obiettivo è quello di
accertamento per la TARES anno di imposta 2013 ed emettere gli avvisi verso
avvio dell’analoga attività per la TARI 2014.
tutti coloro che non hanno
effettuato il versamento.

TARES-TARI: recupero
mancati versamenti

Pagamento
elettroniche

Indicatore
Risultati
L’obiettivo è quello di Sono stati emessi avvisi
accertare 91.000,00 euro.
per quasi 97.876,06
euro

Avvio dell’attività di emissione degli avvisi di L’obiettivo è quello di
accertamento per la TASI anno di imposta 2014.
accertare 25.000,00 euro.
fatture Mantenimento dello standard 2016 dei tempi medi di Verifica a consuntivo.
pagamento, in collaborazione con tutti gli altri servizi, che

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
e Tari 2014 ed è stata
avviata l’attività per la
TARI per il 2015.
Si è provveduto nei
termini al recapito a
domicilio dei modelli
di pagamento precompilati.
Sono stati emessi avvisi
per euro 21.700,36.
Il risultato raggiunto è
stato
di
-5,38,

assumono gli impegni, controllano le fatture e le
liquidano.

Continuazione
Avvio della contabilità economica – patrimoniale
dell’applicazione dei principi
di contabilità armonizzata.

leggermente inferiori
rispetto al risultato del
2016 che era stato -6,86
giorni
rispetto
al
termine di 30 giorni.
Riclassificazione, entro il Obiettivo raggiunto.
31 dicembre 2017, dei
valori patrimoniali.

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

Indicatore
Verifica al 31 dicembre
2017 dell’andamento del
servizio, da accertarsi
anche mediante reports
periodici
e
tramite
confronto
con
gli
amministratori,
in
particolare
con
la
conferenza dei Sindaci.
Piano di protezione civile. Con riferimento all’incarico affidato ad uno studio Verifica al 31 dicembre
Funzione associata con il specializzato, l’obiettivo consiste nel fornire tutti i dati 2017
comune di Chiuppano.
richiesti in modo da poter concludere il lavoro nel corso
del corrente anno 2017.

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

Verifica al 31 dicembre
2017
dell’operato
dell’ufficio, da accertarsi
anche mediante reports

Risultati
Come nel precedente
anno, anche nel corso
del 2017 sono emerse
molte problematiche, la
cui
soluzione
ha
comportato
diversi
incontri tra i due
sindaci.
In data 18/10/2017 è
stato presentato dallo
studio incaricato il
piano intercomunale di
protezione civile che
deve essere approvato
dal Consiglio comunale.
Nel corso del 2017 è
stato
aggiornato
il
prospetto di ripartizione
delle
spese
di
investimento sostenute
per la protezione civile
nel 2016, prospetto
ancora non approvato
dalla conferenza dei
Sindaci.
Il progetto dei lavori è
stato approvato in data
19/03/2018 con delibera
della Giunta comunale

Castello da via Monte Ortigara
(Consorzio Alta pianura veneta)

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

periodici.

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
2017
dell’operato
dell’ufficio, da accertarsi
anche mediante reports
periodici.

n. 17. I lavori sono
attualmente in corso di
esecuzione da parte
della ditta Schiavo,
appositamente incaricata dal Consorzio Alta
Pianura Veneta che
sostiene
le
spese
dell'intervento
Compatibilmente con i
vincoli di bilancio sono
stati avviati i progetti
relativi all'anno 2017
inseriti nel programma
delle opere pubbliche.
In particolare è stato
realizzato l'intervento
di
miglioramento
sismico della palestra
della scuola media.
Relativamente al lavoro
di
miglioramento
sismico
del
centro
culturale Caradium i
lavori
sono
stati
appaltati, ma la loro
realizzazione non è stata
ancora
realizzata
(soprattutto per evitare
la conflittualità con altro
cantiere
di
lavoro
riguardante lo stesso

Libretto di manutenzione di tutti L’obiettivo consiste nel redigere un elenco di tutti gli
gli immobili pubblici dei comuni immobili di proprietà dei comuni con allegati tutti i
di Carrè e Chiuppano.
documenti necessari (richiamo laddove esiste nei
rispettivi archivi del fascicolo di costruzione dell’opera,
con relativi collaudi finali, acquisizione delle
dichiarazione di conformità dei vari impianti,
elencazione dei rischi eventualmente presenti per la
sicurezza della persone, proposte di manutenzione per la
buona e lunga conservazione dell’immobile). Il lavoro
non è rivolto ai soli volumi esistenti ma anche a tutto il
patrimonio immobiliare pubblico che viene gestito dai
comuni (compresi quindi strade, pubblica illuminazione,
cimiteri).

Eseguito
l’elenco,
la
verifica va eseguita al
31/12/2017 sul lavoro
svolto, illustrando quanto
fatto ben sapendo che il
completamento del lavoro
può richiedere alcuni anni,
ma alla fine sarà dato alle
Amministrazioni un elenco
di lavori manutentivi con i
quali ci si deve confrontare
prima
della
programmazione di nuove
opere.

immobile)
E' stato redatto l'elenco
degli
immobili
di
proprietà
dei
due
comuni. Poi sono stati
creati dei fogli lavoro in
excel, laddove ogni
immobile
si
deve
mettere in relazione ai
vari
vincoli
che
incidono
sulla
sua
regolare manutenzione:
a titolo di esempio i
fogli devono essere
popolati con i dati
relativi:
ai
vincoli
(verifica di interesse
culturale, ambientale, urbanistico, idro
geologico forestale);
alle
eseguite
verifiche sismiche;
alla
redazione
dei certificati di
prestazione
energetica;
al possesso delle
dichiarazione
di
conformità
degli
impianti (elettrico,
sanitario,
di

riscaldamento
/
condizionamento e
di sollevamento);
alle
verifiche
sull'accessibilità
degli
immobili
(barriere
architettoniche);
al possesso dei
certificati
di
prevenzione incendi;
alle
verifiche
degli impianti di
messa a terra.
E’ previsto anche un
cenno alle spese correnti
di ordinaria amministrazione che interessano gli
immobili per favorire la
programmazione
dei
servizi.

Servizio sviluppo del territorio

Oggetto
Avvio della stesura di una
variante
al
Piano
degli
interventi (sia per Carrè che per
Chiuppano).

Contenuto
Affidamento dell’incarico a professionista; ausilio alla
compilazione della variante al piano; verifica di tutte le
domande di variante presentate dai cittadini; stesura degli
atti previsti dalla Legge Regionale n. 11/2004

Indicatore
Relazione
alla
Giunta comunale
entro
il
31
dicembre 2017.

Risultati
La
Giunta
è
stata
costantemente informata delle
attività svolte.
Il Comune di Carrè ha
approvato
il
documento
programmatico del Sindaco
per la variante di cui all’art.
18, comma 1, della legge
regionale 11/2004 ed ha
approvato la variante n. 1
(adottata nel 2016) ed adottato
una variante normativa.
Il Comune di Chiuppano ha
approvato
il
documento
programmatico del Sindaco
per la variante di cui all’art.
18, comma 1, della legge
regionale 11/2004 ed ha
approvato
una
variante
normativa.
Entrambe le varianti “più
consistenti”, sulla base dei
documenti
programmatici
citati,
saranno
adottate
nell’anno
2018
anche
conseguentemente all’entrata
in
vigore
di
nuove
disposizioni normative che
rendono necessari ulteriori
approfondimenti.

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
associata col Comune di convenzione sottoscritta tra i due comuni e in base alle
Chiuppano per il servizio indicazioni fornite dalla conferenza dei Sindaci.
sviluppo del territorio
In particolare, avvio al riordino dell’archivio delle pratiche
edilizie del Comune di Chiuppano e contestuale controllo
della numerazione civica degli edifici.

Entro
il
31 In entrambi i Comuni non
dicembre 2017.
sono stati presentati nuovi
Piani urbanistici attuativi.
Per il Comune di Chiuppano è
stata approvata la variante n. 1
al Piano urbanistico attuativo
denominato
“Piano di
lottizzazione Pascoli” Via
Igna est (deliberazione di
Giunta comunale n. 101 del
21 dicembre 2017).
Per il Comune di Carrè non vi
è stata alcuna richiesta di
varianti.
Report entro il 30 Le
varie
convenzioni
novembre 2017.
urbanistiche
non
ancora
attuate, dei Comuni di Carrè e
di Chiuppano, sono state
ridefinite e verificate; si
attendono i riscontri delle ditte
interessate.
Verifica al 31 E’ stato dato avvio al processo
dicembre
2017 di riordino dell’archivio delle
dell’andamento del pratiche edilizie del Comune
servizio,
da di Chiuppano e contestuale
accertarsi
anche controllo della numerazione
mediante reports civica degli edifici, che
periodici e con il impegnerà l’ufficio anche nei
confronto con gli prossimi anni.
amministratori, in
particolare con la
conferenza
dei

Organizzazione SUE

Sindaci.
Avvio al progetto di presentazione delle istanze in Verifica al 31 Si è data disponibilità al
modalità telematica con l’istituzione dello Sportello unico dicembre 2017
Comune di Thiene per
per l’edilizia da attivare
l’istituzione di uno Sportello
unico per l’edilizia associato
sulla falsariga dell’esistente
Sportello associato per le
imprese. Quel Comune ha
predisposto
simulazioni
operative che saranno oggetto
di approfondimento nel 2018.

