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INTRODUZIONE: 

Le Amministrazioni Pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, metodi e 
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi 
al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 
Tale strumento prende il nome di “Piano della performance” che si configura come un documento programmatico triennale che individua 
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per 
la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei dirigenti (Responsabili di P.O.) e degli altri dipendenti. 
Gli obiettivi assegnati al personale con funzioni  dirigenziali ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli 
obiettivi strategici e la pianificazione strategica pluriennale dell’Ente e sono collegati ai centri di responsabilità. 
Oltre alle previsione contenuta nel D. Lgs. 150 del 2009 anche la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prima con l'art.  6 della L. R.  
11 agosto  2010 n. 16  e, successivamente, con il Capo V della L.R. 18/2016 ha disciplinato la materia statuendo: 

Art. 38 
 (Sistema di misurazione e valutazione della prestazione) 

1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale, le amministrazioni del Comparto unico adottano un sistema di 
misurazione e valutazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali. Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione 
individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della prestazione, le modalità 
di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 
2. Il sistema di misurazione e valutazione tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
a) ancorare la retribuzione di risultato a elementi oggettivi che evidenzino le competenze organizzative e i risultati ottenuti nell'attività 
amministrativa; 
b) assicurare la coerenza tra gli obiettivi delle politiche pubbliche contenuti nel programma di governo dell'amministrazione e l'azione 
amministrativa; 
c) agevolare il coordinamento e l'integrazione tra le diverse strutture, enfatizzando l'eventuale presenza di obiettivi trasversali. 
3. Il sistema di misurazione e valutazione si ispira ai seguenti principi generali:  
a) flessibilità del sistema di programmazione e valutazione; 
b) trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati; 
c) regole di valutazione univoche e adattabili alle caratteristiche delle diverse figure professionali per assicurare omogeneità e uniformità 
alla valutazione stessa; 
d) partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio da realizzare in tempi certi e 
congrui; 
e) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto valutatore secondo le modalità definite dalle singole amministrazioni. 



Art. 39 
 (Trasparenza della prestazione) 

1. Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la 
massima trasparenza, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, 
avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di valutazione:  
a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel 
periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori; 
b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli 
obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti; 
c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza 
degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche 
mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini. 

Art. 40 
 (Obiettivi) 

1. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie 
dell'amministrazione; gli obiettivi stessi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in 
termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili. 
2. Al fine di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi sono assegnati secondo i seguenti criteri:  
a) rilevanza dell'obiettivo nell'ambito delle attività svolte dal valutato; 
b) misurabilità dell'obiettivo; 
c) controllabilità dell'obiettivo da parte del valutato; 
d) chiarezza del limite temporale di riferimento; 
e) realizzazione di miglioramenti delle prestazioni anche laddove gli obiettivi riguardino attività ordinaria. 

Art. 41 
 (Valutazione delle prestazioni del personale) 

1. Le amministrazioni del Comparto unico adottano sistemi di valutazione della prestazione del personale dirigenziale e non dirigenziale, 
nel rispetto dei seguenti principi:  
a) la valutazione della prestazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dell'area quadri, ove istituita, attiene, principalmente, alla 
prestazione organizzativa relativa alla struttura diretta e, in misura più contenuta, alla prestazione individuale sia con riferimento a 
specifici obiettivi sia con riferimento ai comportamenti organizzativi, utilizzando sistemi semplificati; 



b) per la valutazione del restante personale la valutazione delle prestazioni è assolta mediante l'accertamento della prestazione 
organizzativa relativa alla struttura di appartenenza e dei comportamenti organizzativi, con facoltà di introdurre meccanismi di 
valutazione collegati a specifici obiettivi, comunque semplificati. 

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO: 

Il presente piano è lo strumento che da avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico triennale in cui, in 
coerenza con le risorse assegnate sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i targhet su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la 
rendicontanzione della performance. 
Il presente  piano è redatto allo scopo di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità  dei documenti di rappresentazione della 
performance.  
Con il presente documento programmatico, quindi, l’Unione Territoriale Intercomunale del Torre individua: 
- gli indirizzi e gli obiettivi strategici che guideranno la sua azione nei prossimi tre anni; 
- gli obiettivi operativi assegnati al personale che riveste la qualifica di posizione organizzativa nel 2019 e del Segretario Comunale/

Direttore Generale; 
- i relativi indicatori che permettono la misurazione e la valutazione della performance ottenuta. 
Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici (Assemblea dei Sindaci - Ufficio di Presidenza) pluriennali, gli obiettivi annuali e i 
sistemi di misurazione e valutazione della performance. Per ottenere questa coerenza, riporta in un unico documento i dati gestiti dagli 
strumenti di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione dell'ente: 
- Bilancio annuale e pluriennale; 
- Documento Unico di Programmazione; 
- Sistema generale di valutazione del personale. 
Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di trasparenza, conoscibilità, leggibilità e di 
affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico 
associato a prospetti grafici e riassuntivi. 



Processo di costruzione del Piano: 

 

 
Processo di costruzione del piano:

In data  17/12/2015 il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione n.60 il bilancio 

di previsione 2016,  il  bilancio  pluriennale  2016-2018 ed  il  Documento  Unico  di 

Programmazione.

In data 30/12/2015  la Giunta Comunale ha provveduto  con Deliberazione n.  160   ad 

assegnare ai titolari di Posizione Organizzativa  le risorse.

L’Amministrazione ha provveduto alla nomina  dell'Organismo indipendente di valutazione 

(OIV). Tale organismo così come previsto dal Dl. Lgs. n. 150/2009 e dalla L.R. n. 16/2010 

ha il compito, tra l’altro, di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, comunicare tempestivamente le criticità riscontrate e applicare il sistema di 

valutazione.

Gli obiettivi della struttura e dei responsabili di P.O. saranno definiti in modo da essere:

•         rilevanti e pertinenti

•         specifici e misurabili

•         tali da determinare un significativo miglioramento

•         annuali (salve eccezioni)

•         commisurati agli standard

•         confrontabili almeno al triennio precedente (ove possibile)

•         correlati alle risorse disponibili.

I responsabili di P.O. dovranno comunicare adeguatamente agli altri dipendenti gli obiettivi 

loro assegnati al fine di garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguimento 
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In data 28 giugno 2018 con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza  n. 28  sono stati 
adottati lo schema di Bilancio  2018/2020 e approvata la nota di  aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020. 
In data 26 luglio 2018 con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 22 è stato 
approvato il   Bilancio di previsione 2018/2020. 
L’Amministrazione non ha ancora provveduto alla nomina  dell'Organismo indipendente di 
valutazione (OIV) ed ha avviato una apposita analisi dello stato attuale delle nomine nei 
Comuni aderenti al fine di procedere entro l’anno in corso alla procedura di selezione e 
nomina congiunta per l’UTI e per i Comuni aderenti ai sensi della L.R. 18 del 2016.  Tale 
organismo così come previsto dal Dl. Lgs. n. 150/2009 e dalla L.R. n. 18/2016 ha il 
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In data 24 giugno 2019 con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 sono stati adottati lo schema di Bilancio  2019/2021 e 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021. 
In data 15 luglio 2019 con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del Torre  n. 12  sono stati approvati lo schema di Bilancio  
2019/2021 e approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021. 
L’assegnazione ai Responsabili di Posizione Organizzativa delle risorse finanziarie è stata effettuata con Deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza che sarà aggiornata in conseguenza delle variazioni al bilancio di previsione che interverranno nell’anno. 
L’Amministrazione ha provveduto alla nomina  dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) con Deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 61 del 27 dicembre 2018.  Tale organismo così come previsto dal Dl. Lgs. n. 150/2009 e dalla L.R. n. 18/2016 ha il 
compito, tra l’altro, di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, comunicare tempestivamente le criticità 
riscontrate ed applicare il sistema di valutazione. 
Gli obiettivi della struttura e dei responsabili di P.O.  e del Segretario / Direttore Generale saranno definiti in modo da essere: 
- rilevanti e pertinenti 
- specifici e misurabili 
- tali da determinare un significativo miglioramento 
- annuali (salve eccezioni) 
- commisurati agli standard 
- confrontabili almeno al triennio precedente (ove possibile) 
- correlati alle risorse disponibili. 
I responsabili di P.O. dovranno comunicare tempestivamente e adeguatamente agli altri dipendenti gli obiettivi loro assegnati al fine di 
garantire la partecipazione di tutto il personale al perseguimento degli obiettivi stessi. 
In ogni momento del Ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo di aggiornamento 
degli obiettivi e dei relativi indicatori in presenza di novità importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità. 
Di norma: 
- nel corso dell'anno  verrà effettuata la verifica intermedia circa lo stato di attuazione del piano in modo da rivedere il presente piano in 

caso di necessità di aggiornamento o modifica; 
la data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.Il  

L’Unione dei Comuni persegue il fine di migliorare continuamente e progressivamente affinare il sistema di raccolta e comunicazione dei 
dati di performance. Pertanto nel corso del 2019 saranno rilevati ulteriori dati che andranno a integrare il presente documento, aggiornato 
tempestivamente anche in funzione della sua visibilità al cittadino. 

Il presente documento funge anche da monitoraggio per il Controllo di Gestione in attesa che l’Unione Territoriale Intercomunale di doti di 
un proprio regolamento sui controlli interni che ne definisca criteri e modalità. 



Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all’intera attività dell’Ente, rivolto al perfezionamento e al 
migliore coordinamento dell’azione amministrativa, con il fine di conseguire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, 
nonché maggiore economicità della spesa pubblica locale. In tal senso il presente documento oltre ad identificare ed attribuire gli obiettivi 
ritenuti rilevanti ai T.p.O. ed al Direttore Generale identifica eventuali ulteriori parametri di facile misurazione ritenuti rilevanti al fine della 
verifica in corso d’anno e a consuntivo dei risultati raggiunti anche in termini oltre che di efficacia anche di efficienza ed economicità. Tali 
indicatori oltre a riguardare singole articolazioni amministrative, possono abbracciare l’intera amministrazione in una visione di insieme 
dell’azione amministrativa.  

 
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI  DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER: 

Informazioni generali sul’Unione Territoriale Intercomunale del Torre: 
L’UTI del Torre è un Ente locale dotato di personalità giuridica, avente natura di unione dei comuni istituita in base alla L.R. 26/2014 per 
l’esercizio coordinato i funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.  
Chi volesse approfondire il ruolo, le finalità e i principi generali di funzionamento dell’UTI del Torre, può leggere lo Statuto, disponibile sul 
sito all'indirizzo http://www.torre.utifvg.it/ L’Unione Territoriale Intercomunale del Torre è costituita dai seguenti Comuni ricadendo 
nell’ambito territoriale del Torre di cui all’allegato c-bis della L.R. 26/2014: Attimis, Faedis, Nimis, Taipana, Lusevera, Povoletto, Cassacco 
e Tarcento (non fanno parte dell’UTI del Torre benché ricompresi nell’allegato c-bis in termini di delimitazione territoriale i Comuni di 
Tricesimo e di Magnano in Riviera).  La struttura organizzativa è quella risultante dalla Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 22 
maggio 2017 (Allegato 2):  

Segretario / Direttore Generale

Area Amministrativa Area Sviluppo Risorse Umane Area Economico Finanziaria Area Tecnica

�1



Da evidenziare come, in riferimento all’organigramma suddetto, sia venuta meno l’Area Servizi Sociali indicata in sede di deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 22 maggio 2017 in quanto da ritenersi allo stato soppressa a fronte della L.R. n. 31 del 2018 che ha 
ripristinato in seno all’Ente gestore (Comune di Tarcento) l’esercizio della funzione connessa al Servizio Sociale dei Comuni. 

Allo stato attuale la dotazione organica dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre è la seguente: 

Responsabili dei Servizi dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre:
AREA Responsabile Provvedimento di nomina

Amministrativa Marco Coiz Decreto del Presidente n. 20 del 28/12/2018

Sviluppo Risorse Umane Marco Coiz Decreto del Presidente n. 20 del 28/12/2018

Economico Finanziaria Foschia Lorenzo (Responsabile Area Finanziaria del 
Comune di Tarcento)

Responsabilità attribuita ai sensi dell’art. 50 della 
L.R. 18 del 2015

Tecnica Roberto Geretto Decreto del Presidente n. 20 del 28/12/2018

Dirigenti Direttore Generale Ricoperto dal Segretario Comunale del comune di 
Tarcento dott. Marco Coiz con incarico conferito ad 
interim ai sensi dell’art. 10, comma 23, della L.R. N. 
44 del 2017

Area Amministrativa 1 categoria D Specialista Amministrativo Contabile

1 categoria C Istruttore Amministrativo

1 categoria B Collaboratore Amministrativo

Responsabile dott. Marco Coiz

Area Sviluppo Risorse Umane 1 categoria D Specialista Amministrativo Contabile Responsabile dott. Marco Coiz

Area Economico Finanziaria ————— Responsabile Foschia Lorenzo in qualità di 
Responsabile TPO dell’Area Economico Finanziaria 
del Comune di Tarcento

Area Tecnica 2 categorie D Specialista Tecnico

2 categorie C Istruttore Tecnico

Responsabile Geretto Roberto



Con riferimento alle funzioni svolte dall’Unione Territoriale Intercomunale del Torre si rappresenta che a seguito della Legge Regionale n. 
31 del 28 dicembre 2018, l’UTI del Torre ha provveduto con la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 11 marzo 2019 alla 
modifica dello Statuto funzionale a prendere atto della intervenuta abrogazione normativa dell’elenco di funzioni obbligatorie da svolgersi 
in sede di Unione di cui agli arti. 26 e 27 della L.R. 26/2014. 
A seguito di tale modifica statutaria e, quindi, del recepimento nell’ambito dello Statuto dell’Unione della facoltatività dell’esercizio di 
funzioni comunali in forma associata, si è di seguito provveduto a specifiche deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci per regolare le 
funzioni svolte in Unione. Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle funzioni: 

Per la compiuta analisi delle funzioni su indicate si rimanda ai suddetti provvedimenti reperibili dall’Albo Pretorio on Line dell’UTI del 
Torre, sezione “Storico atti”. 

3. L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE 

La presente analisi, contenente dati estrapolati dal Piano dell'Unione, non tiene conto del passaggio all'UTI del Torre del Comune di 
Tricesimo e del Comune di Magnano in Riviera non avendo tali Comuni deliberato allo stato al riguardo.  
La popolazione complessiva dell’UTI del Torre, secondo il piano di riordino, ammonta a 28.726 abitanti, su un territorio che ha 
un’estensione di 326,40 kmq, la densità abitativa media è pertanto di 88,01 abitanti per kmq. Tale valore medio non è un valore 

Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 11 marzo 2019 Esercizio in sede di Unione Territoriale Intercomunale del Torre della funzione di Gestione del 
personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di 
controllo. Definizione delle attività e dei procedimenti

Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 11 marzo 2019 Esercizio in sede di Unione Territoriale Intercomunale del Torre della funzione  gestione dei sistemi 
informativi e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Definizione delle attività e 
procedimenti.

Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 5 del 11 marzo 2019 Esercizio in sede di Unione Territoriale Intercomunale del Torre della funzione attività produttive, 
compreso lo sportello unico. Definizione delle attività e procedimenti. 

Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 11 marzo 2019 Esercizio in sede di Unione Territoriale Intercomunale del Torre della funzione catasto, ad 
eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente. Definizione delle 
attività e dei procedimenti.

Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 11 marzo 2019 Esercizio in sede di Unione Territoriale Intercomunale del Torre della funzione organizzazione dei 
servizi pubblici locali, servizio di gestione di igiene ambientale per i Comuni di Attimis e Faedis. 
Definizione delle attività e dei procedimenti.

Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 11 marzo 2019 Esercizio in sede di Unione Territoriale Intercomunale del Torre della funzione di gestione  degli 
interventi e delle opere pubbliche a favore dei Comuni. Definizione delle attività e dei 
procedimenti.



omogeneo nel comprensorio, con realtà differenziate che si possono così sintetizzare: - i Comuni di Cassacco, Magnano in Riviera e 
Tarcento presentano una densità abitativa simile tra loro e con valori compresi tra 251,5 (Cassacco) e 274,9 ab/kmq (Magnano in 
Riviera); - Attimis, Faedis, Nimis e Povoletto presentano una densità abitativa più vicina alla media con valori compresi tra 54,6 ab/kmq 
(Attimis) e 140,6 ab/kmq (Povoletto); - Taipana e Lusevera presentano una densità abitativa nettamente inferiore a tutti gli altri comuni 
(rispettivamente 9,9 ab/kmq e 12,5 ab/kmq). Negli ultimi dieci anni l’evoluzione demografica è peggiorata: mentre nel quinquennio, tra il 
2005 e il 2009, alcuni Comuni hanno avuto un aumento demografico (Cassacco, Povoletto, Tarcento), nel periodo successivo, tra il 2010 
e il 2014, tutti i Comuni hanno registrato una riduzione. Il dato più evidente di questo periodo, e ben evidenziato nella tabella, è 
sicuramente il crollo demografico dei comuni di Lusevera e Taipana che hanno perso quasi il 15% dei residenti. Il bilancio demografico 
del 2014 evidenzia come il saldo naturale sia negativo di quasi 200 unità e vi sia un minimo storico nelle nascite. Malgrado ciò, alcuni 
comuni - Cassacco e Faedis – aumentano la propria popolazione grazie al saldo migratorio, che ha compensato il saldo naturale, mentre 
a Nimis e Tarcento questo è riuscito solo a limitare la perdita di residenti. Negli otto Comuni aderenti all’UTI del Torre risiedono 1.520 
stranieri, il 5,4% della popolazione complessiva, valore nettamente inferiore alla media regionale dell8,8%. Il Comune con maggior 
percentuale di presenza straniera è quello di Taipana (10,6%), quello con percentuale minore è il Comune di Povoletto (3,3%). I paesi di 
provenienza prevalenti sono per lo più appartenenti all’area dell’Europa Orientale, soprattutto Romania, Albania, Ucraina, Bosnia e 
Serbia; vi è poi una percentuale significativa proveniente dal Marocco. Più di un quarto della popolazione ha oltre 65 anni di età e la 
fascia dei grandi anziani, con oltre 74 anni è più numerosa di quella dei giovani fino a 15 anni. Questo squilibrio generazionale è ben 
rappresentato dall’indice di vecchiaia, rapporto percentuale tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni: per l’Unione è 
pari a 223,9. Solo Povoletto è in linea con il valore medio regionale di 199,8, mentre tutti gli altri Comuni registrano valori superiori fino al 
321,5 di Lusevera e al 433,3 di Taipana. Inoltre, da un’analisi degli indici di struttura della popolazione emerge che su 100 persone che 
appartengono alla fascia di età di prossima uscita lavorativa attiva (60 – 64 anni), ci sono solamente 60 persone in fascia di età di 
potenziale entrata nella vita lavorativa attiva (15 – 19 anni).  



3.1 BILANCIO DI PREVISIONE 

Quadro riassuntivo del Bilancio di Previsione 2019/2021: 



3.2 MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE 

Le funzioni dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre sono quelle descritte sopra al punto sub. 2. L’UTI del Torre è una Unione di 
Comuni istituita nell’ambito Territoriale Intercomunale del Torre di cui all’allegato c-bis della L.R. 26/2014. 

3.3 ALBERO DELLA PERFORMANCE 

Rappresenterà il collegamento tra il mandato istituzionale - missioni aree strategiche avendo riguardo al Documento Unico di 
Programmazione ed al Bilancio di Previsione con riferimento all’articolazione della spesa: 
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In termini di bilancio, quindi: 

MISSIONE: Identifica le funzioni principali e gli Obiettivi Strategici perseguiti utilizzando risorse finanziarie, umane ad essi destinate

PROGRAMMA: E’ l’aggregato omogeneo di attività volto a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle Missioni. Rappresenta l’unità di 
approvazione del Bilancio.

MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali di gestione

Programma 1 - Organi Istituzionali Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet 
dell’Amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: attività di ausilio e supporto all’attività istruttoria e decisionale degli organi politici dell’Ente

Outcome C: attività di rendicontazione esterna e di raccordo con gli operatori ed i portatori di interesse

Programma 2- Segreteria Generale Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet 
dell’Amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: innovazione in materia di  informatizzazione delle banche dati  e loro digitalizzazione;

Outcome C: rinnovamento normativo e dei processi e procedimenti amministrativi;

Outcome D: attività di pubblicazione e di conservazione dei documenti e dei contratti dell’Ente

Programma 3 - Gestione economica, 
finanziaria, programmazione e provveditoriato

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet 
dell’Amministrazione in adempimento alle previsioni del D. Lgs. 33/3013

Outcome B: programmazione economica e finanziaria dell’Ente, nuova contabilità armonizzata, controllo di 
gestione

Outcome C: gestione e programmazione del personale

Outcome D: rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale

Outcome E: costante monitoraggio degli equilibri di bilancio e dei saldi finanziari

Outcome F: provveditorato

Outcome G: attività di verifica e monitoraggio delle partecipazione dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 175 del 
2016

MISSIONE 1



  

Programma 4 - Gestione delle Entrate Tributarie  
e dei Servizi fiscali

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet 
dell’Amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: programmazione finanziaria riferita alle entrate tributarie proprie e dei Comuni aderenti e 
monitoraggio degli equilibri 

Outcome C: attività di riscossione delle entrate tributarie proprie e delegate dai Comuni aderenti e 
semplificazione dei procedimenti e delle attività correlate

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: costante monitoraggio del patrimonio ed attività connesse alle alienazioni e valorizzazioni

Outcome C: costante monitoraggio dei rapporti concessori e di locazione riferiti ai beni 
dell’Amministrazione

Outcome D. Attività connesse alla manutenzione del patrimonio immobiliare

Programma 6 - Ufficio Tecnico Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento delle previsioni del D. Lgs. 33/2013

Outcome B: realizzazione delle opere di manutenzione

Outcome C: realizzazione delle opere previste del programma triennale e nel piano annuale delle Opere 
Pubbliche

Outcome D: altri interventi ed opere (es. Delegazione amministrativa)

Programma 8 - Statistica e sistemi informativi Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante la pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni del D. Lgs. 33/2013

Outcome B: efficace ed economica gestione delle funzioni connesse alle attività riferite alle rilevazioni 
statistiche

Outcome C: adeguamento e costante ammodernamento dei sistemi informativi

Programma 10 - Risorse umane Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni del D. Lgs. 33/3013

Outcome B: costante monitoraggio delle necessità  assunzionali dell’Ente e dei Comuni aderenti, attività di 
programmazione e gestione amministrativa del personale e del fabbisogno

Outcome C: procedure concorsa ali

Outcome D: predisposizione dei documenti  connessi al ciclo della performance e sistema di valutazione e 
rendicontazione dei risultati

Servizi istituzionali e generali di gestioneMISSIONE 1



MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

 Programma 1 - Polizia locale ed amministrativa Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: intensificazione delle funzioni di Polizia Amministrativa, commerciale e stradale

Outcome C: monitoraggio e manutenzione della segnaletica stradale

Outcome D: favorite la comunicazione in materia di sicurezza stradale

Outcome E: provvedimenti limitativi ed autorizzatori in materia di Codice della Strada

MISSIONE 4 Istruzione e Diritto allo studio

 Programma 1 - Istruzione prescolastica Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: manutenzione delle strutture scolastiche e gestione delle utenze

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: manutenzione delle strutture scolastiche e gestione delle utenze

Programma 6 - Servizi ausiliari all’istruzione Outcome A: organizzazione del servizio di trasporto scolastico

Outcome B: organizzazione del servizio di mensa scolastica

Programma 7 - Diritto allo studio Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: gestione dei servizi e procedimenti relativi all’acquisto  dei testi scolastici  e dei contributi allo 
studio

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 1 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: attività di manutenzione degli immobili e degli arredi 

MISSIONE 5



Programma 2 - Attività culturali ed interventi nel 
settore culturale 

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: efficiente ed efficace gestione del servizio bibliotecario

Outcome C: organizzazione e sostegno alle attività culturali ed organizzazioni di eventi

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliMISSIONE 5

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

 Programma 1 - Sport e tempo libero Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: gestione e manutenzione degli impianti sportivi

Outcome C: gestione e manutenzione dei parchi pubblici

MISSIONE 7 Turismo

 Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: servizi tecnici a supporto degli eventi turistici

Outcome C: gestione attività e contributi a supporto della promozione turistica

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

 Programma 1 - Urbanistica ed assetto del 
territorio

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: gestione dell’urbanistica e dell’edilizia e procedimenti connessi e correlati

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

 Programma 3 - Rifiuti Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: gestione del servizio integrato dei rifiuti e rapporti con l’affidataria del servizio

MISSIONE 9



Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: attività di manutenzione del verde pubblico

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambienteMISSIONE 9

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1 - Viabilità ed infrastrutture 
stradali

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: manutenzione della rete viaria

Outcome C: gestione e manutenzione della segnaletica stradale

MISSIONE 11 Soccorso civile

 Programma 1 - Sistema di protezione civile Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: attività di supporto e sostegno alla Protezione Civile a livello sovracomunale

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 - Interventi per l’infanzia e i minori 
per asili nido

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: gestione risorse area minori Servizio Sociale dei Comuni

Programma 2 - Interventi per la disabilità Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: gestione risorse area handicap Servizio Sociale dei Comuni

Programma 3 - Interventi per gli anziani Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: gestione risorse area anziani Servizio Sociale dei Comuni

MISSIONE 12



4. ANALISI DI CONTESTO:  

4.1 CONTESTO ESTERNO: 

Soggetti interlocutori esterni: 
Regione Friuli Venezia Giulia: 
La Regione influenza sia indirettamente per il tramite della  legislazione l'attività degli Enti locali sia per il tramite dei propri trasferimenti. 
Comuni aderenti all’Unione Territoriale Intercomunale:  

Programma 4 - Interventi a favore di soggetti a 
rischio di esclusione sociale

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: gestione risorse area esclusione sociale Servizio Sociale dei Comuni

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: gestione risorse area interventi per il diritto alla casa del Servizio Sociale dei Comuni

Programma 7 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: gestione risorse per la programmazione ed il governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali

Programma 9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: gestione delle aree cimiteriali

Outcome C: gestione delle concessioni cimiteriali ed attività amministrative connesse e correlate

Diritti sociali, politiche sociali e famigliaMISSIONE 12

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivià

Programma 2 - Commercio, reti distributive e 
tutela dei consumatori

Outcome A: massima trasparenza dell’azione amministrativa mediante pubblicazione sul portale internet 
dell’amministrazione in adempimento alle previsioni di cui al D. Lgs. 33/2013

Outcome B: attività amministrative di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive



La Unione Territoriale Intercomunale del Torre nasce ed opera a favore degli Enti comunali che la compongono: Attimis, Faedis, 
Lusevera, Taipana, Povoletto, Tarcento, Cassacco e Nimis. 
Associazioni e comitati: 
Ogni associazione  presente nel territorio dei Comuni aderenti che, in relazione all’attività sociale, possa essere portatrice di interessi nei 
confronti dell’Unione. 
Cittadini – imprese -  stakeholder 
Principale normativa nazionale e regionale di riferimento: 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “testo unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
L.R. F.V.G. 9 gennaio 2006 n. 1, “Principi e norme fondamentali  del sistema Regione – autonomie locali” 
L.R. 26/2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali 
e riallocazione di funzioni amministrative.” 

4.2 CONTESTO INTERNO: 

Con riferimento al contesto interno è già stata riportata sopra la struttura organizzativa, l'organigramma e la dotazione organica. 
L'assegnazione delle risorse ai singoli responsabili dei servizi viene effettuata con apposta  Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza che 
costituisce parte integrante del presente Piano. 

5. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI: 

Ogni obiettivo strategico è stato collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di obiettivi operativi, di cui sono responsabili le 
posizioni organizzative competenti per funzione. 
Essi sono dettagliati nei prospetti che seguono. 
Ogni posizione organizzativa è responsabile del perseguimento di uno o più obiettivi operativi. 
Di seguito il lettore trova le singole schede, ognuna dedicata a un obiettivo, con i relativi indicatori di grado di raggiungimento. 
Ovviamente, ogni responsabile di P.O. ha prima di tutto l'obiettivo basilare di garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi di sua 
competenza, sulla base delle risorse (economiche, finanziarie, di personale e tecniche) assegnate. Si tratta di una funzione di base tipica 
del ruolo dirigenziale. 
Essa dovrà essere interpretata tenendo presente le linee strategiche e gli obiettivi operativi. Essi definiscono le priorità e le direzioni di 
interpretazione del ruolo dirigenziale per il 2018 e gli anni successivi qui delineati. 
Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali previsti dall'attuale normativa (D. Lgs 150/09), infine, ogni dirigente verrà valutato  
sulla base di appositi indicatori. 



6. LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE: 

È evidente che la correlazione tra lo scenario strategico e gli obiettivi legati alla premialità è presente ed evidente, grazie all'opera di 
dialogo tra l'Amministrazione e la dirigenza, ma può essere aumentata. 
È obiettivo dell'Amministrazione lavorare di concerto con l'Organismo Indipendente di Valutazione per effettuare tale miglioramento a 
partire dall'anno in corso. 

8. IL CITTADINO COME RISORSA: 

Come previsto dall'art 118 della Costituzione deve essere favorito il ruolo di sussidiarietà del cittadino singolo o associato per lo 
svolgimento di attività di interesse generale. 
Il ruolo del volontariato, dell'associazionismo e in generale del terzo settore è di grandissima importanza, ma diviene ancora più rilevante 
in tempi di contrazione delle risorse disponibili per le politiche pubbliche, contrazione causata sia dalla crisi internazionale sia dalle scelte 
politiche e fiscali del governo. 
Volontariato, associazionismo e privato sociale hanno un ruolo importante sul versante delle politiche integrate (pubblico-privato) che 
permettono di realizzare importanti risultati in ordine a molteplici settori. 

9. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE: 

Il presente Piano e la Relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi sono comunicati tempestivamente ai dipendenti, ai 
cittadini e a tutti gli stakeholders del dell’Unione Territoriale Intercomunale. 
E’ compito assegnato ad ogni titolare di Posizione organizzativa quello di informare i propri collaboratori in merito al presente Piano e alla 
relativa Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione e facilitare e 
supportare il raggiungimento degli obiettivi. 



PARTE SECONDA 

PIANO DELLA PERFORMANCE: PROGRAMMI E PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Ogni programma è composto da più progetti ed a ciascun progetto è assegnato un obiettivo con le risorse messe a disposizione per la 

sua attuazione nonché i target da conseguire. 

 I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

a. Documento Unico di Programmazione  

b. Il Piano Assegnazione delle Risorse e degli Obiettivi  confluiscono nel presente documento integrato  

 PROGRAMMI STRATEGICI 

L’Amministrazione ha individuato una serie di programmi ritenuti strategici. Ogni programma è composto da almeno un progetto ed a 
ciascun progetto è assegnato un obiettivo operativo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da 
conseguire sui quali l’azione di monitoraggio successiva ne determinerà lo stato di avanzamento.  
Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi rientrerà tra gli indici per la valutazione della performance dell’Unione. 



UTI del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: AREA ECONOMICA  FINANZIARIA

RESPONSABILE: LORENZO FOSCHIA

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione 1 – Servizi istituzionali e generali di
gestione - Programma 3 - Gestione economica,
finanziaria,  programmazione,  provveditorato:
Outcome  B:  programmazione  finanziaria  ed
economica  dell’Ente,  nuova  contabilità
armonizzata, controllo di gestione

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Predisposizione  tempestiva  dei  documenti
contabili  secondo  le  indicazioni  delle
tempistiche indicate dal Presidente e dell'Ufficio
di  Presidenza  ai  fini  dell’approvazione  entro  i
termini  previsti  dalla  legge  e  costante
monitoraggio in corso di esercizio del rispetto di
pareggio di bilancio tra entrate e spese finali.

TARGET ATTESO:

2019: Supporto agli organi politici durante l’esercizio con la tempestiva
redazione  dei  documenti  contabili  e  costante  verifica  del
permanere degli equilibri tra entrate e spese finali onde garantire
un  monitoraggio  continuo  delle  spese  e  degli  interventi  da
realizzare

2020: Supporto agli organi politici durante l’esercizio con la tempestiva
redazione  dei  documenti  contabili  e  costante  verifica  del
permanere degli equilibri tra entrate e spese finali onde garantire
un  monitoraggio  continuo  delle  spese  e  degli  interventi  da
realizzare

2021: Supporto agli organi politici durante l’esercizio con la tempestiva
redazione  dei  documenti  contabili  e  costante  verifica  del
permanere degli equilibri tra entrate e spese finali onde garantire
un  monitoraggio  continuo  delle  spese  e  degli  interventi  da
realizzare

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019: La realizzazione del progetto avviene durante l’intero anno con anche una
visione pluriennale e presuppone in particolare:

 Revisione del DUP 2019/2021;
 Approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;
 Approvazione DUP 2011/2021;
 Approvazione del Rendiconto della gestione 2018;
 Variazioni bilancio di previsioni in corso d'esercizio;



 Attribuzione  delle  risorse  ai  Responsabili  di  Servizio  e  relative
variazioni.

2020: La realizzazione del progetto avviene durante l’intero anno con anche una
visione pluriennale e presuppone in particolare:

 Revisione del DUP 2020/2022;
 Approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
 Approvazione DUP 2020/2022;
 Approvazione del Rendiconto della gestione 2019;
 Variazioni bilancio di previsioni in corso d'esercizio;
 Attribuzione  delle  risorse  ai  Responsabili  di  Servizio  e  relative

variazioni.

2021: La realizzazione del progetto avviene durante l’intero anno con anche una
visione pluriennale e presuppone in particolare:

 Revisione del DUP 2021/2023;
 Approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;
 Approvazione DUP 2021/2023;
 Approvazione del Rendiconto della gestione 2020;
 Variazioni bilancio di previsioni in corso d'esercizio;
 Attribuzione  delle  risorse  ai  Responsabili  di  Servizio  e  relative

variazioni.

INDICATORE DI RISULTATO: Il  risultato  viene  verificato  a  consuntivo  in  base  ad  apposita
relazione del Responsabile de Servizio con riferimento al rispetto
delle scadenze per l’approvazione dei documenti contabili e le
verifiche  effettuate  in  corso  di  esercizio  per  il  permanere  del
rispetto del pareggio di bilancio tra entrate e spese finali

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 100,00%

RISORSE:
UMANE: Personale dell'Ufficio

FINANZIARIE: --

STRUMENTALI: Vengono utilizzate le attrezzature in dotazione.



UTI del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA:  AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: Marco Coiz

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione  1  Servizi  istituzionali  e  generali  di
gestione - Programma 1 - Organi Istituzionali -
Outcome  B:  attività  di  ausilio  e  supporto  alle
attività  istruttoria  e  decisionale  degli  organi
politici dell'Ente 

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: L'obiettivo è di ampio respiro concretizzandosi
in plurime attività:
-  corretta  e  puntuale  gestione  degli  atti  di
segreteria:
a)  invio  ai  Comuni  aderenti  delle  proposte  di
deliberazione da assumere in sede di Ufficio di
Presidenza e di Assemblea dei Sindaci;
b)  invio  delle  convocazioni  e  degli  ordini  del
giorno  dell'Ufficio  di  Presidenza  e
dell'Assemblea dei Sindaci;
c)  pubblicazione  e  conservazione  degli  atti
deliberativi;
-  revisione  ed  aggiornamento  dello  Statuto
dell'Unione  Territoriale   Intercomunale  del
Torre;
- attività di collegamento con i Comuni aderenti
con gestione della relativa corrispondenza.

TARGET ATTESO:

2019-2020-2021: Il targhet attesto è il corretto e puntuale svolgimento delle attività
indicate in sede di descrizione dell'obiettivo operativo:
- corretta e puntuale gestione degli atti di segreteria:
a) invio ai Comuni aderenti delle proposte di deliberazione da
assumere in  sede di  Ufficio di  Presidenza e  di  Assemblea dei
Sindaci;
b) invio delle convocazioni e degli ordini del giorno dell'Ufficio
di Presidenza e dell'Assemblea dei Sindaci;
c) pubblicazione e conservazione degli atti deliberativi;
-  revisione  ed  aggiornamento  dello  Statuto  dell'Unione
Territoriale  Intercomunale del Torre;
- attività di collegamento con i Comuni aderenti  con gestione
della relativa corrispondenza.

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019-2020-2021: La realizzazione dell'obiettivo si articola temporamente durante l'intero arco



annuale.
In particolare nel corso del 2019 è prevista la procedura di revisione delle
statuto  e  delle  funzioni  per  l'adeguamento  dell'impianto  istituzionale
dell'Ente all'assetto normativo regionale.

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo  da  svolgersi  in  capo  al  Responsabile  che  dia  atto
delle attività svolte.

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 10,00%

RISORSE:
UMANE: Personale attribuito all'Area Amministrativa

FINANZIARIE: Nessuna.

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione.



UTI del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA:  AMMINISTRATIVA 

RESPONSABILE: Marco Coiz

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione 1 – Servizi  istituzionali  e generali  di
gestione;  Programma  1  –  Organi  istituzionali;
Outcame  A:  massima  trasparenza  dell'azione
amministrativa  mediante  la  pubblicazione  sul
portale  internet in  adempimento alle previsioni
del D. Lgs.  33/2013

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Costante  pubblicazione  ed  aggiornamento  del
sito internet dell'UTI del Torre con riferimento
alla sezione dedicata alla trasparenza:

 implementazione;
 costante verifica;
 aggiornamento.

TARGET ATTESO:

2019:
Piena  pubblicazione  dei  dati  richiesti  dalla  legge  e  costante
aggiornamento ed implementazione del portale.

2020:

2021:

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019:
La  realizzazione  dell'obiettivo  è  costante  presupponendo  una  continua
verifica dei dati pubblicati sul portale internet ed il loro aggiornamento.

2020:

2021:

INDICATORE DI RISULTATO: Verifica effettuata dall'OIV a consuntivo sull'anno mediante la
pubblicazione della apposita griglia di rilevazione.

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 10,00%

RISORSE:
UMANE: Tutto il personale dell'Area Amministrativa. 

FINANZIARIE: Nessuna.

STRUMENTALI: Vengono utilizzate le attrezzature in dotazione



UTI del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA:  SVILUPPO RISORSE UMANE

RESPONSABILE: Marco Coiz

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione  1 – servizi  istituzionali  e  generali  di
gestione  -  Programma  10  -  Risorse  umane.
Outcome  B:  costante  monitoraggio  delle
necessità  assunzionali,  attività  di
programmazione  e  gestione  amministrativa  del
personale e del fabbisogno assunzioni 

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: L'obiettivo è di ampio respiro concretizzandosi
in plurime attività:
1)  acquisizione  dei  dati,  istruttoria  e
predisposizione  delle  proposte  di  riparto  degli
spazi  assunzionali  anche  relativamente  alle
quota flessibile del personale;
2) gestione delle procedure di mobilità intra ed
extra  comparto  del  pubblico  impiego  della
Regione  autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  per
l'UTI  e  per  i  Comuni aderenti  (salvo  delega  e
convenzione);
3) gestione delle procedure assunzionali dell'UTI
e dei Comuni aderenti anche mediante concorsi
(mediante apposita delega);
4)  gestione  dei  rapporti  con  l'Ufficio  sanzioni
disciplinari;
5)  gestione delle timbrature, delle paghe e delle
pratiche pensionistiche;
6) attività inerente la CCDI a livello territoriale.

TARGET ATTESO:

2019: Il targhet attesto è il corretto e puntuale svolgimento delle attività
indicate in sede di descrizione dell'obiettivo operativo:
1)  acquisizione  dei  dati,  istruttoria  e  predisposizione  delle
proposte di riparto degli spazi assunzionali anche relativamente
alle quota flessibile del personale;
2) gestione delle procedure di mobilità intra ed extra comparto
del  pubblico  impiego  della  Regione  autonoma  Friuli  Venezia
Giulia per l'UTI e per i Comuni aderenti (slavo apposita delega e
convenzione con i Comuni);
3) gestione delle procedure assunzionali dell'UTI e dei Comuni
aderenti anche mediante concorsi con espletamento in particolare
nel  corso  del  2019  di  una  procedura  assunzionale  per  cat.  C
Amministrativo Contabile;



4)  gestione dei rapporti  con l'Ufficio sanzioni disciplinari  del
servizio in convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia;
5)  gestione  delle  timbrature,  delle  paghe  e  delle  pratiche
pensionistiche;
6) attività inerente la CCDI a livello territoriale

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019: La realizzazione dell'obiettivo si articola temporamente durante l'intero arco
annuale.

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo  da  svolgersi  in  capo  al  Responsabile  che  dia  atto
delle attività svolte.

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 40,00%

RISORSE:
UMANE: Personale attribuito all'Area Sviluppo Risorse Umane con supporto per

le  attività  riferite  alle  procedure  concorsuali  dal  personale  dell'Area
Amministrativa.

FINANZIARIE: Nessuna.

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione.



UTI del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: SEGRETARIO  

RESPONSABILE: MARCO COIZ

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione  1  -  servizi  istituzionali  e  generali  di
gestione  -  Programma 1 -  Organi  istituzionali:
Outcome  A:  massima  trasparenza  dell'azione
amministrativa  mediante  la  pubblicazione  sul
portale internet in adempimento alle previsione
del D. Lgs. 33/2013

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Predisposizione  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione della corruzione

TARGET ATTESO:

2019 - 2020 -2021: In  ottemperanza  alle  previsioni  della  L.  190  del  2012
predisposizione  del  Piano  di  prevenzione  della  corruzione
dell'Ente 

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019 - 2020 -2021: Approvazione  ogni  anno  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della
Curruzione

INDICATORE DI RISULTATO: L’indicatore  al  fine  della  verifica  è  ancorato  alla  effettiva
presentazione nel corso del 2019 all'Ufficio di Presidenza  della
proposta di deliberazione di approvazione del Piano

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 15,00%

RISORSE:
UMANE: --- 

FINANZIARIE: Nessuna.

STRUMENTALI: Vengono utilizzate le attrezzature in dotazione.



UTI del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: SEGRETARIO - DIRETTORE

RESPONSABILE: MARCO COIZ

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione  1  –  Servizi  istituzionali  e  genrali  di
gestione - Programma 2 - Segreteria Generale:
Outcome  A:  massima  trasparenza  dell'azione
amministrativa  mediante  la  pubblicazione  sul
portale internet in adempimento alle previsione
del D. Lgs. 33/2013. Outcome B: innovazione in
materia  di informatizzazione delle banche dati e
loro digitalizzazione, rinnovamento normativo e
innovazione  dei  procedimenti  e  processi
amministrativi.

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Predisposizione  e  presentazione  all'Assemblea
dei Sindaci per l'approvazione di:

 regolamento inerente l'accesso agli atti e
l'accesso civico;

 regolamento sui controlli interni.

TARGET ATTESO:

2019 Approvazione  dei  Regolamenti  indicati  in  sede  di  descrizione
dell'obiettivo operativo

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019 Entro l'anno 2019:
Predisposizione e presentazione all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione
di:

 regolamento inerente l'accesso agli atti e l'accesso civico;
 regolamento sui controlli interni.

INDICATORE DI RISULTATO: L’indicatore del risultato viene ancorato alla verifica effettuata
a consuntivo sull’anno

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 10,00%

RISORSE:
UMANE: --

FINANZIARIE: --

STRUMENTALI: Vengono utilizzate le attrezzature in dotazione.



UTI del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: SEGRETARIO  - DIRETTORE

RESPONSABILE: MARCO COIZ

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione 1 – Servizi  istituzionali  e generali  di
gestione  -  Programma  10  –  Risorse  umane  -
Outcome  D:  predisposizione  dei  documenti
connessi al ciclo della performance e sistema di
valutazione e rendicontazione dei risultati

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Predisposizione   del  Piano  della  Performance
dell'UTI del Torre

TARGET ATTESO:

2019 Presentazione  per  la  sua  approvazione  da parte  dell'Ufficio  di
Presidenza del Piano della Performance dell'Unione

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019 Entro l'anno 2019:
Predisposizione  e  presentazione  all'Ufficio  di  Presidenza  del  Piano  della
Performance dell'Unione

INDICATORE DI RISULTATO: L’indicatore del risultato viene ancorato alla verifica effettuata
a consuntivo sull’anno

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 15,00%

RISORSE:
UMANE: --

FINANZIARIE: --

STRUMENTALI: Vengono utilizzate le attrezzature in dotazione.



Unione Territoriale Intercomunale del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: TECNICA

RESPONSABILE: p.e. Roberto Geretto

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione  9  – Sviluppo sostenibile  e  tutela  del
territorio e dell'ambiente; Programma 5 – Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica
e forestazione

OBIETTIVO OPERATIVO 
DESCRIZIONE:

1- Con L.r. n. 3/1991 e 15/1991 è stato disciplinato l'accesso dei
veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o
ambientale. Può essere ammessa la circolazione, previa autoriz-
zazione rilasciata dall’U.T.I. lungo i percorsi interessati e iden-
tificati dalla normativa regionale.

      All’U.T.I. compete:
- acquisizione istanze per deroga; 
- sopralluogo e successivo verbale delle aree e percorsi interessa-

ti;
- emissione di autorizzazione con eventuali prescrizioni, ecc;
- eventuali sopraluoghi e verbale successivo al termine di eventi

e/o manifestazioni sportive interessanti le aree vincolate 
- informativa a stazioni forestali ed altri soggetti.
2-   La L.r. n. 25/2017 "Norme per la raccolta e la commercializza-

zione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale" disci-
plina la  raccolta dei funghi nella Regione Friuli Venezia Giu-
lia.  La nuova normativa ridisegna innanzitutto  i  requisiti  per
esercitare la raccolta dei funghi nel territorio della Regione pre-
vedendo che a tal fine è necessario:
- possedere l’autorizzazione alla raccolta;
- versare un contributo il cui importo varia a seconda della zona
in cui si intende esercitare la raccolta 
- per finalità di carattere essenzialmente turistico è consentito ai
non residenti in Regione esercitare la raccolta dei funghi senza
autorizzazione e per periodi di tempo limitato.
All’U.T.I. compete:

-     acquisizione domande per organizzazione corsi di formazione
-     organizzazione corsi di formazione
-     contatti con la regione per esame      abilitazione partecipante ai

corsi

TARGET ATTESO:

2019 Con riferimento all'obiettivo operativo identificato al numero sub.
1):
- acquisizione istanze per deroga; 
- sopralluogo e successivo verbale delle aree e percorsi interessa-

ti;

2020

2021



- emissione di autorizzazione con eventuali prescrizioni, ecc;
- eventuali sopraluoghi e verbale successivo al termine di eventi

e/o manifestazioni sportive interessanti le aree vincolate 
- informativa a stazioni forestali ed altri soggetti.
Con riferimento all'obiettivo operativo sub. 2):
- acquisizione domande per organizzazione corsi di formazione
- organizzazione corsi di formazione
- contatti con la regione per esame abilitazione partecipante ai
corsi

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019 La realizzazione dell'obiettivo si articola temporalmente durante l'intero arco 
annuale di riferimento2020

2021

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo da svolgersi in capo al Responsabile che dia atto delle
attività svolte e attesti l'effettivo corretto svolgimento delle attivi-
tà di competenza con il rispetto dei termini procedimentali

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 2%

RISORSE:
UMANE: Mizza Maurizio

FINANZIARIE: nessuna

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione



Unione Territoriale Intercomunale del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: TECNICA

RESPONSABILE: p.e. Roberto Geretto

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione  8 – Assetto  del  Territorio  ed edilizia
abitativa; Programma 1 – Urbanistica ed assetto
del  territorio;  Outcome  B:  gestione  dell'urban
stica ed edilizia e procedimenti connessi e corre-
lati

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Protocollo  d’intesa  2019-2021  e  relativa  Con-
venzione, tra l’Agenzia delle Entrate – Uff. Prov.
di UD – Territorio 

TARGET ATTESO:

2019 Il target atteso è che lo Sportello Catastale Decentrato fornisca
sia ai cittadini che ai professionisti, (mediante collegamento con
gli archivi centrali - Roma) visure catastali per persone fisiche e
giuridiche, immobili, mappe, ecc. di tutto il territorio nazionale
(con esclusione di Trento, Bolzano). Il Servizio di sportello sarà
svolto il mercoledì –dalle 8:30 alle 12:00– in sede piano 2° salo-
ne centrale, oppure previo appuntamento per esigenze particolari
dell’utenza

2020

2021

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019 La realizzazione dell'obiettivo si articola temporalmente durante l'intero arco
annuale secondo quanto previsto nel target atteso2020

2021

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo da svolgersi in capo al Responsabile che dia atto delle
attività svolte e attesti l'effettivo corretto svolgimento delle attivi-
tà di competenza con il rispetto dei termini procedimentali

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 2%

RISORSE:
UMANE: Gregorutti Roberto e Wolf Silvia

FINANZIARIE: nessuna

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione.



Unione Territoriale Intercomunale del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: TECNICA

RESPONSABILE: p.e. Roberto Geretto

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente; Programma 3 –
Rifiuti; Outcome B: gestione del servizio
integrato dei rifiuti e rapporti con l'affidataria del
servizio

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Con Convenzioni ex.  art.  21 L.R. 6/2006 fra i
Comuni di ATTIMIS e FAEDIS e la soppressa
Comunità montana del Torre, Natisone e Collio,
in data 17 settembre 2015, i Comuni indicati de-
legano la ex Comunità montana - ora U.T.I. del
Torre - allo svolgimento delle funzioni per l'eser-
cizio  associato  del  Servizio  pubblico  di  igiene
ambientale  nel  territorio  comunale,  dal
01.10.2015 e per  anni  5 con possibile  rinnovo
espresso dalle parti per analogo periodo (art.  3
“Durata”); Con deliberazioni adottate dall’Uffi-
cio di Presidenza in data 27/03/2017 (n. 5 e 6)
sono stati  modificati  i  Servizi  nei due Comuni
(da cassonetto a porta a porta in alcuni centri
abitati). Il Servizio è stato affidato dalla Comu-
nità  montana  (ora  U.T.I.  del  Torre)  alla  NET
S.p.A. - società in house providing operante nel
settore della gestione del servizio della raccolta e
trattamento  dei  rifiuti,  a  capitale  interamente
pubblico -  di  cui  l’Unione Territoriale  Interco-
munale del Torre detiene una partecipazione co-
stituita da n..  4.420 azioni ordinarie del valore
nominale di € 1,00 cadauna, tutte interamente li-
berate, pari al 0,0452% del capitale sociale;

TARGET ATTESO:

2019 Il target atteso è: verifica del servizio effettuato; programmazio-
ne di nuovi servizi (se richiesti dai Comuni);   liquidazione alla
NET SpA delle fatture;  rendicontazione annuale delle spese so-
stenuta – U.T.I. >> Comuni; richiesta di rimborso delle somme
anticipate dall’UTI (quadrimestralmente);  impegni di spesa a fa-
vore della NET SpA (previa verifica della regolarità e certifica-

zioni/attestazioni); liquidazione fatture alla NET SpA (previa ve-
rifica della regolarità e certificazioni/attestazioni).



FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019: La realizzazione dell'obiettivo si articola temporamente durante l'intero arco
annuale secondo quanto previsto nel target atteso

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo da svolgersi in capo al Responsabile che dia atto delle
attività svolte e attesti l'effettivo corretto svolgimento delle attivi-
tà di competenza con il rispetto dei termini procedimentali.

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 5%

RISORSE:
UMANE: Cristofoli Arianna

FINANZIARIE: Le risorse sono quelle specificamente indicate in bilancio e soggette a
rimborso da parte dei Comuni di Attimis e Faedis

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione.



Unione Territoriale Intercomunale del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: TECNICA

RESPONSABILE: p.e. Roberto Geretto

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione 14 - Sviluppo economico e competiti-
vità; Programma 2 - Commercio, reti distributive
e tutela dei consumatori; OutcomeB: attività am-
ministrative relative allo Sportello Unico per le
Attività Produttive

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Funzioni  riguardanti  lo  Sportello  Unico  per  le
Attività Produttive.
Le attività connesse tra portale S.U.A.P., il pro-
tocollo dell’Ente ed i Comuni parte dell’UTI, ri-
guardano le istanze e conseguentemente i prov-
vedimenti  rilasciati  dall’Ente  attraverso  proced
re informatizzate .

TARGET ATTESO:

2019 Il target atteso è quello di una efficiente ed efficace gestione del
servizio SUAP per tutti i comuni aderenti all'Unione Territoriale
Intercomunale. In particolare l'attesa è quella di avere un corretto
adempimento amministrativo in termini di rispetto dei tempi
procedimentali.

2020

2021

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019  La realizzazione dell'obiettivo si articola temporalmente durante l'intero arco

2020

2021

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo da svolgersi in capo al Responsabile che dia atto delle
attività svolte e attesti l'effettivo corretto svolgimento delle attivi-
tà di competenza con il rispetto dei termini procedimentali

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 21,00%

RISORSE:
UMANE: Cristofoli Arianna, Silvia Wolf, Gregorutti Roberto, Guglielmo Pispisa

FINANZIARIE: nessuna

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione.



Unione Territoriale Intercomunale del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: TECNICA

RESPONSABILE: p.e. Roberto Geretto

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione 1 – Servizi  istituzionali  e generali  di
gestione; Programma 6 – Ufficio Tecnico; Out-
come C: realizzazione  delle  opere  previste  nel
programma  triennale  e  piano  annuale  delle
OO.PP.;  Missione  10  –  Trasporti  e  diritto  alla
mobilità – Programma 1 – Viabilità ed infrastrut-
ture stradali

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Realizzazione di piste ciclabili interne al territo-
rio dell'UTI del Torre che colleghino le ciclabili
Alpe  Adria  e  Bimobis  (collegamenti  tratti  esi-
stenti e realizzazione di nuovi percorsi ciclabili

TARGET ATTESO:

2019 Affidamento incarico per la redazione del Biciplan  di tutti i Co-
muni dell'UTI del Torre;
Affidamento per la progettazione definitiva del primo lotto  di pi-
ste ciclabili;
Approvazione del progetto definitivo del primo lotto delle piste 
ciclabili

2020 Affidamento lavori primo lotto di piste ciclabili ed esecuzione la-
vori;
In caso di finanziamento approvazione del progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo degli ulteriori lotti finanziati;

2021 Fine lavori primo lotto  e approvazione CRE
Eventuali ulteriori affidamenti di lavori di lotti finanziati

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019: Le  Fasi  ed  i  tempi  di  realizzazione  sono  quelli  indicati  nell'ambito  del
Targhet atteso2020:

2021:

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo da svolgersi in capo al Responsabile che dia atto delle
attività svolte e attesti l'effettivo corretto svolgimento delle attivi-
tà di competenza con il rispetto dei termini procedimentali.

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 15,00%



RISORSE:
UMANE: Roberto Geretto, Wolf Silvia e Zuliani Simonetta

FINANZIARIE: Le risorse finanziarie sono quelle previste a bilancio per la realizzazione
delle opere

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione.



Unione Territoriale Intercomunale del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: TECNICA

RESPONSABILE: p.e. Roberto Geretto

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione 1 – Servizi  istituzionali  e generali  di
gestione; Programma 6 – Ufficio Tecnico; Out-
come C:  realizzazione  delle  opere  previste  nel
programma  triennale  e  piano  annuale  delle
OO.PP.; 

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici  dei
Comuni  dell'Unione  Territoriale  Intercomunale
del Torre

TARGET ATTESO:

2019 Affidamento di un incarico per la realizzazione di un progetto di 
fattibilità tecnica ed economica delle  opere per gli edifici scola-
stici dei Comuni dell'UTI del Torre 

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019: Le  Fasi  ed  i  tempi  di  realizzazione  sono  quelli  indicati  nell'ambito  del
Targhet atteso

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo da svolgersi in capo al Responsabile che dia atto delle
attività svolte e attesti l'effettivo corretto svolgimento delle attivi-
tà di competenza con il rispetto dei termini procedimentali.

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 15,00%

RISORSE:
UMANE: Roberto Geretto, Wolf Silvia e Zuliani Simonetta

FINANZIARIE: Le risorse finanziarie sono quelle previste a bilancio per la realizzazione
delle opere

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione.



Unione Territoriale Intercomunale del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: TECNICA

RESPONSABILE: p.e. Roberto Geretto

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione  8 – Assetto  del  Territorio  ed edilizia
abitativa – Programma 1 – Urbanistica ed assetto
del Territorio – Outcome B: gestione dell'urbani-
stica  e  dell'edilizia  e  procedimenti  connessi  e
correlati

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Nell'ambito delle funzioni dell'UTI del Torre si
prevede  di  procedere  alla  armonizzazione  dei
Piani territoriali dei Comuni dell'UTI del Torre 

TARGET ATTESO:

2019 Stipula della convenzione con l'UTI della Carnia per l'armonizza-
zione dei piani territoriali dei Comuni dell'UTI del Torre;

2020 Approvazione degli atti e conclusione della progettualità nel ter-
mine del 30/06 come previsto in sede di convenzione con l'UTI 
della Carnia

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019: Le  Fasi  ed  i  tempi  di  realizzazione  sono  quelli  indicati  nell'ambito  del
Targhet atteso2020:

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo da svolgersi in capo al Responsabile che dia atto delle
attività svolte e attesti l'effettivo corretto svolgimento delle attivi-
tà di competenza con il rispetto dei termini procedimentali.

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 5,00%

RISORSE:
UMANE: Roberto Geretto, Wolf Silvia e Zuliani Simonetta

FINANZIARIE: Le risorse finanziarie sono quelle previste a bilancio per la realizzazione
delle opere

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione.



Unione Territoriale Intercomunale del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: TECNICA

RESPONSABILE: p.e. Roberto Geretto

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione  8 – Assetto  del  Territorio  ed edilizia
abitativa – Programma 1 – Urbanistica ed assetto
del Territorio – Outcome B: gestione dell'urbani-
stica  e  dell'edilizia  e  procedimenti  connessi  e
correlati

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Nell'ambito delle funzioni dell'UTI del Torre si
prevede di effettuare la progettazione per l'inte-
grazione tra i vari piani del paesaggio per PPR
per l'intera UTI del Torre al fine della salvaguar-
dia delle risorse forestali

TARGET ATTESO:

2019 Incarico / convenzione con l'UTI della Carnia per l'avvio delle at-
tività riguardante tutti i comuni dell'UTI del Torre

2020 Approvazione degli atti e conclusione della progettualità 

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019: Le  Fasi  ed  i  tempi  di  realizzazione  sono  quelli  indicati  nell'ambito  del
Targhet atteso2020:

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo da svolgersi in capo al Responsabile che dia atto delle
attività svolte e attesti l'effettivo corretto svolgimento delle attivi-
tà di competenza con il rispetto dei termini procedimentali.

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 5,00%

RISORSE:
UMANE: Roberto Geretto, Wolf Silvia e Zuliani Simonetta

FINANZIARIE: Le risorse finanziarie sono quelle previste a bilancio per la realizzazione
delle opere

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione.



Unione Territoriale Intercomunale del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: TECNICA

RESPONSABILE: p.e. Roberto Geretto

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione 1 – Servizi  istituzionali  e generali  di
gestione  –  Programma  6  –  Ufficio  Tecnico  –
Outcome  C:  realizzazione  delle  opere  previste
nel programma triennale e nel piano annuale del-
le Opere Pubbliche

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Realizzazione degli interventi in ambito di sicu-
rezza urbana nei territori dei Comuni dell'Unione
Territoriale  Intercomunale  del  Torre  mediante
l'installazione ed implementazione degli apparati
di videosorveglianza

TARGET ATTESO:

2019 Affidamenti incarichi di progettazione con approvazione dei pro-
getti:

 fattibilità tecnico ed economica
 progettazione definitivo/esecutiva

2020 Affidamento ed esecuzione dei lavori 

2021 Conclusione dei lavori ed approvazione degli atti finali (CRE)

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019: Le  Fasi  ed  i  tempi  di  realizzazione  sono  quelli  indicati  nell'ambito  del
Targhet atteso2020:

2021

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo da svolgersi in capo al Responsabile che dia atto delle
attività svolte e attesti l'effettivo corretto svolgimento delle attivi-
tà di competenza con il rispetto dei termini procedimentali.

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 10,00%

RISORSE:
UMANE: Roberto Geretto, Wolf Silvia , Zuliani Simonetta

FINANZIARIE: Le risorse finanziarie sono quelle previste a bilancio per la realizzazione
delle opere

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione.



Unione Territoriale Intercomunale del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: TECNICA

RESPONSABILE: p.e. Roberto Geretto

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione 1 – Servizi  istituzionali  e generali  di
gestione  –  Programma  6  –  Ufficio  Tecnico  –
Outcome  C:  realizzazione  delle  opere  previste
nel programma triennale e nel piano annuale del-
le Opere Pubbliche

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Realizzazione  degli  interventi  previsti  a  favore
dell'UTI del Torre con i fondi ex L.R. 29/2018,
art. 10, co. 69-71 come da Deliberazione dell'Uf-
ficio di Presidenza n. 7 del 18/02/2019.  Messa
in sicurezza della viabilità dei territori dei comu-
ni  dell'Unione  Territoriale  Intercomunale  del
Torre

TARGET ATTESO:

2019 Appalto e realizzazione degli interventi  di messa in sicurezza de-
lal segnaletica stradale orizzontale e verticale dei comuni dell'U-
TI del Torre;
Affidamento dell'incarico di progettazione per la fattibilità tecni-
ca ed economica  degli interventi di  messa in sicurezza del man-
to stradale dei territori dei Comuni dell'UTI del Torre;

2020 Progetto definitivo – esecutivo  degli interventi di  messa in sicu-
rezza  del  manto  stradale  dei  territori  dei  Comuni  dell'UTI  del
Torre;
Appalto  dei  lavori  degli  interventi  di   messa  in  sicurezza  del
manto stradale dei territori dei Comuni dell'UTI del Torre;
Realizzazione dei lavori ed approvazione del CRE

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019: Le  Fasi  ed  i  tempi  di  realizzazione  sono  quelli  indicati  nell'ambito  del
Targhet atteso2020:

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo da svolgersi in capo al Responsabile che dia atto delle
attività svolte e attesti l'effettivo corretto svolgimento delle attivi-
tà di competenza con il rispetto dei termini procedimentali.

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 10,00%



RISORSE:
UMANE: Roberto Geretto, Wolf Silvia 

FINANZIARIE: Le risorse finanziarie sono quelle previste a bilancio per la realizzazione
delle opere

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione.



Unione Territoriale Intercomunale del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: TECNICA

RESPONSABILE: p.e. Roberto Geretto

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione 1 – Servizi  istituzionali  e generali  di
gestione – Programma 5 – Gestione dei beni de-
maniali  e  patrimoniali  –  Outcome  D:  attività
connesse alla manutenzione del patrimonio im-
mobiliare

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Lavori di manutenzione di Villa Sollero richiesti
dal Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito del
Torre 

TARGET ATTESO:

2019 Analisi delle necessità di manutenzione dei locali di Villa Sollero
richiesti dal Servizio Sociale dei Comuni e realizzazione degli in-
terventi

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019: Le  Fasi  ed  i  tempi  di  realizzazione  sono  quelli  indicati  nell'ambito  del
Targhet atteso.

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo da svolgersi in capo al Responsabile che dia atto delle
attività svolte e attesti l'effettivo corretto svolgimento delle attivi-
tà di competenza con il rispetto dei termini procedimentali.

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 5,00%

RISORSE:
UMANE: Personale assegnato all'Area Tecnica

FINANZIARIE: Le risorse finanziarie sono quelle previste a bilancio per la realizzazione
delle opere

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione.



Unione Territoriale Intercomunale del Torre
Piano Triennale della Performance  2019/2021

Scheda attribuzione obiettivi

AREA: TECNICA

RESPONSABILE: p.e. Roberto Geretto

AREA DI INTERVENTO DELL'OBIETTIVO 
STRATEGICO:

Missione 1 – Servizi  istituzionali  e generali  di
gestione – Programma 5 – Gestione dei beni de-
maniali  e  patrimoniali  –  Outcome  C:  costante
monitoraggio  dei rapporti concessori  e di loca-
zione riferiti ai beni dell'Amministrazione

OBIETTIVO OPERATIVO DESCRIZIONE: Analisi complessiva dei rapporti di concessione,
locazione e comodato inerenti i beni dell'ammi-
nistrazione e stipula dei contratti necessari 

TARGET ATTESO:

2019 Verifica complessiva dello stato attuale dei rapporti di concessio-
ne e locazione dei beni immobili dell'Amministrazione con anali-
si dello stato dei pagamenti e delle necessità di revisione.
In particolare si prevede la stipula di un apposito atto  negoziale
inerenti la gestione dell'area di via Zire a Magnano in Riviera.

FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DESCRIZIONE:

2019: Le  Fasi  ed  i  tempi  di  realizzazione  sono  quelli  indicati  nell'ambito  del
Targhet atteso.

INDICATORE DI RISULTATO: L'indicatore  del  risultato  è  ancorato  alla  compiuta  relazione  a
consuntivo da svolgersi in capo al Responsabile che dia atto delle
attività svolte e attesti l'effettivo corretto svolgimento delle attivi-
tà di competenza con il rispetto dei termini procedimentali.

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO: 5,00%

RISORSE:
UMANE: Personale assegnato all'Area Tecnica

FINANZIARIE: Le risorse finanziarie sono quelle previste a bilancio per la realizzazione
delle opere

STRUMENTALI: Utilizzazione degli strumenti informatici in dotazione.
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