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CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - Avvocatura Civica 
RESPONSABILE Avv. Mariano Bonato
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Avv. Mariano Bonato
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Sindaco

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione OBIETTIVO STRATEGICO: Azioni

risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019

Obiettivo n.1

Gestione dei nuovi 

ricorsi amministrativi 

giurisdizionali affidati 

all'avv. Mariano Bonato, 

mediante le procedure 

telematiche del 

Processo 

Amministrativo 

Telematico.

Nr. Costituzioni  

in giudizio e 

depositi di atti 

relativi ai nuovi 

ricorsi 

effettuati 

mediante PAT

100% 100% 100%
per un totale di 13 depositi telematici 

PAT (di cui 3 costituzioni in giudizio)
0 0 0 28 28 28

100% 28 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 0

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

FASCE DI VALUTAZIONE 

TOTALE PONDERATO  Totale obiettivi PEG 2017   N. 1

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 
 approvato dal Consiglio Comunale 

con delibera n. 25 del  30/03/2017

OBIETTIVI 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso
Valore 

atteso 

VALUTAZIONE O.I.V. 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente 

note sul raggiungimento degli obiettivi

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
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CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO 

SETTORE 1° SERVIZI GENERALI
CENTRO DI RESPONSABILITA' 11 - Segreteria di Giunta e Consiglio

Dott. Carlo Sartore sino al 31 Gennaio 2017 

Dott.ssa Maria Teresa Miori  dal  01 Febbraio 2017 

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Dott.ssa Maria Teresa Miori  

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Sindaco

nr.

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO:
Azioni

risultati attesi DUP 

2017

risultati attesi DUP 

2018

risultati attesi DUP 

2019

1
Cambiamento - 

Aggiornamento

Aggiornamento 

dello statuto 

comunale

Predisposizione e 

analisi della 

bozza da proporre 

all'approvazione 

del Consiglio 

comunale

Entrata in 

vigore del 

nuovo statuto 

comunale

Eventuale 

aggiornamento 

puntuale per 

l'adeguamento 

alle normative

Obiettivo n. 1

Attivazione iter consiliare 

dello Statuto Comunale: già 

all'esame della parte politica

Predisposizione 

proposta di 

Deliberazione 

del Consiglio 

Comunale

0

40%
30/09/2017

Non 

raggiunto 

per cause 

di forza 

maggiore 

Obiettivo non raggiunto per cause di forza maggiore 
La predisposizione e analisi della bozza  per l'aggiornamento del nuovo 

Statuto Comunale è prevista  entro Aprile 2018,  con la collaborazione e 

assistenza  dell'Avvocatura Civica.

 L' Approvazione consiliare del nuovo Statuto Comunale  è prevista 

entro 31 Ottobre 2018 

2
Cambiamento - 

Aggiornamento

Aggiornamento 

del 

regolamento 

del consiglio 

comunale

Entrata in vigore 

del regolamento

Eventuale 

aggiornamento 

puntuale per 

l'adeguamento 

alle normative

Eventuale 

aggiornamento 

puntuale per 

l'adeguamento 

alle normative

Seguirà la predisposizione 

della bozza del Regolamento 

del Consiglio comunale che 

è subordinata al 

procedimento di revisione 

dello Statuto.

0%

seguirà la predisposizione della bozza e analisi del Regolamento del 

Consiglio comunale con la collaborazione e assistenza  

dell'Avvocatura Civica entro Maggio 2018 e approvazione Nuovo 

Regolamento del Consiglio Comunale prevista 

entro Novembre 2018

8

Maggior 

trasparenza e 

comunicazione 

più efficace

Diritto di 

accesso per la 

consultazione 

esercitabile 

gratuitamente 

via web

Gestione e 

mantenimento

 del servizio

Gestione e 

mantenimento 

del servizio

Gestione e 

mantenimento 

del servizio

Obiettivo n. 2

Gestione e mantenimento del 

diritto di accesso per la 

consultazione esercitabile 

gratuitamente via web.

Sul sito web indicare 

indirizzo e tutta la pubblicità 

effettuata.

Termine
15%

10%

Entro 

31 

Dicembre 

2017

100%

per quanto riguarda l'attività della Segreteria di Consiglio e Giunta  è 

stato costantemente aggiornato il sito internet sia con pubblicazioni in 

Home page sia con pubblicazioni sulla Sezione Amministrazione 

Trasparente nelle pagine di competenza 

24 24 3,60

Maggior 

trasparenza e 

comunicazione 

più efficace

Obiettivo n. 3 

Razionalizzazione dei tempi 

di gestione amministrativa 

degli adempimenti afferenti 

alla Segreteria Generale:

3) Anticorruzione: 

aggiornamento nei termini 

previsti (L. 6/11/2012 n. 190 - 

L. 8/4/2013 n. 39).

Termine
40%

15%

Entro 

31 

Dicembre 

2017

100%

Obiettivo raggiunto. 

I termini sono stati rispettati. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 è stato 

approvato con delibera di Giunta n. 282 del 02/11/2017. 

e la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 

corruzione - Anno 2017 sono stati pubblicati sul sito INTERNET 

Amministrazione Trasparente 

26 26 10,40

Maggior 

trasparenza e 

comunicazione 

più efficace

Obiettivo n. 4

Pubblicazione delle delibere 

della Giunta e del Consiglio 

Comunale

(2016: 400 delibere di Giunta

130 Delibere di Consiglio)

media gg 

pubblicazione 

delibere 
15%

entro 20 

gg. 

(media) 

dall'adozio

ne

parz. 

Raggiunto

I tempi non sono stati rispettati per  malfunzionamento del Software 

Atti amministrativi avviato nel 2017:

Media dei  tempi di  pubblicazione delle delibere nell'anno 2017 in 

considerazione di fatti eccezionali:

Delibera Giunta n. 291  media gg. 26,9

Delibera di Consiglio n. 83 media  gg. 29,0

19 19 2,85

VALUTAZIONE O.I.V. 

% Risultato raggiunto 

indicato dal Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

FASCE DI VALUTAZIONE 
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

PesoOBIETTIVI PEG 2017 indicatore 

Valore 

atteso 

OBIETTIVI 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 RESPONSABILE

DOCUMENTO UNICO  DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 
approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 25 del  30/03/2017

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO 

NR. 

azion

e

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto indicato 

dal Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

Obiettivo n. 5

Gara del gas stazione unica 

appaltante Provincia di 

Treviso 

Predisposizione 

documentazione entro i 

termini richiesti dalla 

stazione appaltante.

Rispetto dei 

termini

30%

20%
100% 100%

Per quanto riguarda l'attività della Segreteria  sulla base della 

documentazione agli atti, si è provveduto tempestivamente a svolgere 

tutte le attività amministrative previste dalla stazione appaltante.  Le 

attività sono state svolte in collaborazione con il Settore Lavori 

Pubblici 

28 28 8,40

21

Individuare 

forme 

integrative di 

finanziamento 

per promuovere 

investimenti 

strutturali 

sul territorio

Creare sinergie 

con altri enti al 

fine di reperire 

fonti di 

finanziamento a 

livello 

nazionale e 

comunitario

Reperimento 

fondi per le mura 

del castello 

attraverso lo 

strumento 

dell’ART Bonus.

Incarico a 

consulente 

esterno per 

scouting fondi 

regionali, 

nazionali ed 

Europei.

Implementazione 

dei rapporti con 

Enti di ricerca e 

Università per 

azioni di 

innovazione 

territoriale.

Prosecuzione 

delle azioni 

intraprese.

Partecipare a 

bandi a livello 

nazionale e 

comunitario

Prosecuzione 

delle azioni 

intraprese.

Partecipare a 

bandi a livello 

nazionale e 

comunitario

OBIETTIVO POLITICO

0% 25,25 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 5  Totale obiettivi PEG 2017   N.  5



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 1° SERVIZI GENERALI
CENTRO DI RESPONSABILITA' 12 -  Protocollo, Centralino,  Messi

Dott. Carlo Sartore sino al 31 Gennaio 2017 
Dott.ssa Maria Teresa Miori  dal 01 Febbraio 2017 (Segretario Generale) 

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Sindaco

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019

Obiettivo n. 1   

                                                                  

Nell'iter documentare delibere di 

Consiglio Comunale e Giunta Comunale , 

predisporre la compilazione 

dell'attestazione di pubblicazione con 

conseguente invio alla Segreteria OO.II. 

Tramite l'applicativo Protocollo 

Informatico per il proseguo dell'iter.

Termine 25%

entro 5 gg dalla 

scadenza della 

pubblicazione

100% 22 22 5,50

Obiettivo n. 2      

                                                              

Verificare e predisporre l'aggiornamento 

dell'elenco telefonico dei numeri interni 

almeno una volta all'anno e ogni qualvolta 

risultino spostamenti di personale e/o 

uffici/servizi in seno ai settori. 

Predisporre uno studio per attivare la 

selezione passante del centralino.

Termine 30%
Entro 

31/12/2017
100%

L'elenco dei numeri interni è stato rivisto 

nell'ottobre 2017 ed il file inviato a tutti i 

colleghi.

22 22 6,60

Obiettivo n. 3     

                                                                       

In previsione della riduzione dei costi 

riferiti al consumo di carta usata per 

fotocopiare la documentazione ricevuta al 

Protocollo in forma cartacea, ed inviata a 

seguito della protocollazione ai vari 

destinatari interni servizi/uffici, 

predisporre tramite la procedura 

APSYSTEMS la consultazione e la visione 

della documentazione solamente in forma 

digitale direttamente e solamente nella 

"casella posta in arrivo" del Protocollo 

Informatico. Supporto al Servizio  

Appalti/Contratti per l'espletamento della 

nuova gara per l'appalto del servizio 

inserimento dati di protocollo.

Termine 45%
Entro 

31/12/2017
100%

Come previsto dall'obiettivo n. 3, attualmente le 

copie cartacee hanno subito una riduzione 

molto sinificativa in quanto agli uffici per 

conoscenza va inviata parte della 

documentazione pervenuta, restano in essere 

le copie per gli assessori in quanto non 

interagiscono con la procedura informatica del 

Protocollo.

Per quanto riguarda il supporto al Servizio 

Appalti/Contratti per l'espletamento della nuova 

gara per il servizio inserimento dati di 

protocollo, la procedura si è conclusa in 

maniera positiva con l'aggiudicazione del 

servizio alla NOIGROUP cooperativa sociale, 

con il supporto diretto dell'ufficio protocollo.

0 0 0 26 0 26 11,70

100% 23,80

RESPONSABILE

Dott.ssa Maria Teresa Miori dal  01 Febbraio 2017 (Segretario Generale) 

VALUTAZIONE O.I.V. 

Valore atteso 

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE OBIETTIVI  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

teOBIETTIVI PEG 2017 indicatore 

 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 0 Totale obiettivi PEG 2017 N. 3

Dopo l'avvio in maniera sperimentale con il 

supporto anche del CED e preparato l'iter 

documentale, il servizio è a regime come 

indicato nell'obiettivo n. 1 del PEG 2017.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 

25 del  30/03/2017
% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi P
u

n
te

g
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CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 1° SERVIZI GENERALI

CENTRO DI RESPONSABILITA' 13 - Gabinetto del Sindaco 

Dott. Carlo Sartore sino al 31 Gennaio 2017 

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese
NR. 

azion

e OBIETTIVO STRATEGICO: Azioni

risultato atteso DUP 

2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019

12

Maggior trasparenza e 

comunicazione più 

efficace

Notiziario 

comunale

Almeno due uscite 

per anno solare

Almeno due 

uscite per anno 

solare

Almeno due 

uscite per anno 

solare

Obiettivo n.1 

Servizio comunicazione - 

notiziario addetto stampa 

semestrale di informazione del 

Comune di Castelfranco 

Veneto.

Servizio di collegamento tra 

assessorati e giornalisti per la 

stesura finale del "Notiziario 

del Comune di Castelfranco 

Veneto".

Nr. Uscite per anno 50% 2 100% USCITE DEL NOTIZIARIO LUGLIO E DICEMBRE 2017 27 27 13,50

4b
Cambiamento 

Aggiornamento

Aggiornament

o di altri 

regolamenti 

comunali

Obiettivo n. 2

Stesura definitiva regolamento 

del Cerimoniale della Città di 

Castelfranco Veneto

Termine 

predisposizione 

proposta di 

deliberazione al 

Consiglio

50% 31/12/2017 100%

Il Regolamento del Cerimoniale della Città di Castelfranco 

Veneto è stato completato. In Commissione Consiliare è stato 

rinviato a data da destinarsi.

25 25 12,50

100% 26,00

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE VALUTAZIONE O.I.V. 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente di 

settore / 

servizio note sul raggiungimento degli obiettivi

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

A

0-14

non 

adeguato

B

 15-19

Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28

Più che 

adeguato

E

 29-30

Eccellen

te

Dott.ssa Maria Teresa Miori  dal  01 Febbraio 2017 (Segretario Generale) 

Dott.ssa Maria Teresa Miori  dal  01 Febbraio 2017 (Segretario Generale) 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 25 del  30/03/2017

 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 2

RESPONSABILE

 Totale obiettivi PEG 2017   N. 2 

OBIETTIVI  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

Sindaco



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 1° SERVIZI GENERALI

CENTRO DI RESPONSABILITA' 14 - Contratti
Dott. Carlo Sartore sino al 31 Gennaio 2017 

Dott.ssa Maria Teresa Miori  dal  01 Febbraio 2017  (Segretario Generale) 

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Dott.ssa Maria Teresa Miori  dal  01 Febbraio 2017  (Segretario Generale) 

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Sindaco

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione OBIETTIVO STRATEGICO: Azioni
risultato atteso

 DUP 2018

risultato atteso

 DUP 2019 note sul raggiungimento degli obiettivi

4
Cambiamento - 

Aggiornamento

Aggiornamento 

del regolamento 

dei contratti

Eventuale 

aggiornamento 

puntuale per 

l'adeguamento 

alle normative

Eventuale 

aggiornamento 

puntuale per 

l'adeguamento 

alle normative

Obiettivo n. 1

Aggiornamento del 

regolamento dei contratti

Termine per revisione 

eventuale attuale 

testo

100%
Entro 

31/10/2017
100%  26 26 26,00

100% 26,00 Totale obiettivi PEG 2017   N.  1

approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 25 del  30/03/2017

 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 1

RESPONSABILE

Eventuale 

aggiornamento 

puntuale per 

l'adeguamento 

alle normative

risultato atteso 

DUP 2017 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 

OBIETTIVI 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 Indicatore Peso Valore atteso 

VALUTAZIONE O.I.V. 

FASCE DI VALUTAZIONE 
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o

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente 

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 1° SERVIZI GENERALI
CENTRO DI RESPONSABILITA' 15 - Risorse Umane 

Dott. Carlo Sartore sino al 31 Gennaio 2017 

Dott.ssa Maria Teresa Miori  dal  01/02/2017     (Segretario Generale) 

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Federica Stocco 
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Gianfranco Giovine 

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni
risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019

13

Maggior 

trasparenza e 

comunicazione 

più efficace

Aggiornamento 

continuo del 

personale per un 

migliore 

approccio con gli 

utenti

Almeno una seduta 

di aggiornamento 

per ciascun 

lavoratore

Almeno una seduta 

di aggiornamento 

per ciascun 

lavoratore

Almeno una seduta 

di aggiornamento 

per ciascun 

lavoratore

Obiettivo n. 1 

Realizzare una sessione 

formativa rivolta a tutti i 

dipendenti, eventualmente 

articolata su più livelli a seconda 

delle competenze assegnate.

Nr. Dipendenti 

coinvolti 
(potranno verificarsi 

assenze per cause di 

forze maggiore)

20%

140

64%

Per riduzione rilevante del personale che ha 

impedito il completo raggiungimento 

dell'obiettivo: 

 malattia prolungata di un dipendente

( su nr. 5 risorse inizialmente assegnate)

 e trasferimento  di un dipendente da settembre 

2017,  

 non è stato possibile organizzare un corso di 

formazione aggiuntivo rispetto a quello di 

prevenzione della corruzione a causa delle 

minori risorse umane a disposizione. 

Il completamento dell'obiettivo viene rinviato 

all'anno successivo. 

28 28 5,60

35

Servizio 

Personale: 

gestione delle 

risorse umane e 

ottimizzazione 

della gestione 

organizzativa

Rispetto della 

programmazione 

assunzionale con i 

limiti imposti dalla 

normativa con i 

limiti imposti dalla 

normativa

Programmazione 

della selezione dei 

dipendenti 

comunali nell'ottica 

di una gestione del 

turn over anche 

legato alla 

previsione dei 

previsti 

pensionamenti

Programmazione 

della selezione dei 

dipendenti 

comunali nell'ottica 

di una gestione del 

turn over anche 

legato alla 

previsione dei 

previsti 

pensionamenti

Programmazione 

della selezione dei 

dipendenti 

comunali nell'ottica 

di una gestione del 

turn over anche 

legato alla 

previsione dei 

previsti 

pensionamenti

Obiettivo n. 2

Miglior distribuzione del 

personale negli uffici attraverso 

l'attivazione di procedure di 

mobilità rivolte a tutti gli 

interessati e successiva mobilità 

esterna o concorsi.

% procedure 

mobilità interna + 

esterna attivate 

rispetto al piano 

assunzioni

20% 100% 100% 28 28 5,60

Obiettivo n. 3

Attivazione corsi di formazione 

anticorruzione per tutti i 

dipendenti

Nr. Dipendenti 

coinvolti (potranno 

verificarsi assenze per 

cause di forze 

maggiore)

20% 140 93%

Corso frequentato da 124 dipendenti

I dipendenti potenziali erano 136

 (140 dipendenti a inizio anno, non 

completamente sostituiti). 

Due assenti giustificati perché in infortunio da 

febbraio 2017 e malattia da settembre a dicembre 

2017.

25 25 5,00

Obiettivo n. 4

Attivazione formazione sicurezza 

sul lavoro con risorse interne 

per il personale saltuario (LPU, 

LSU, Tirocinanti)

Data conclusione 

formazione dei 

formatori ed 

attivazione del 

progetto.

20%

01/11/2017                                                                                            
90%

Non è stato possibile completare la formazione a 

causa di malattia prolungata del personale. 25 25 5,00

Nr. Persone 

formate entro fine 

anno

5 100%
E' stata comunque attivata la formazione per il 

personale saltuario.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
RESPONSABILE

D

 26-28
Più che 

adeguato

36

Servizio 

Personale: 

gestione delle 

risorse umane e 

ottimizzazione 

della gestione 

organizzativa

Attivazione di 

corsi di 

formazione 

interna  e avvio di 

iniziative legate al 

benessere 

lavorativo

Un corso annuale 

interno di 

formazione per le  

materie

di anticorruzione. 

Gestione 

informatizzata dei 

buoni pasto di 

lavoro e sicurezza

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 

OBIETTIVI  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore 

VALUTAZIONE O.I.V. 

Peso

Valore 

atteso 

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

approvato dal Consiglio Comunale con delibera 

n. 25 del  30/03/2017

Un corso annuale 

interno di 

formazione per le  

materie di 

anticorruzione, 

trasparenza, 

disciplina del 

rapporto di lavoro 

e sicurezza

Un corso annuale 

interno di 

formazione per le  

materie di 

anticorruzione, 

trasparenza, 

disciplina del 

rapporto di lavoro e 

sicurezza

E

 29-30
Eccellen

tenote sul raggiungimento degli obiettivi

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni
risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

37

Servizio 

Personale: 

gestione delle 

risorse umane e 

ottimizzazione 

della gestione 

organizzativa

Implementazione 

delle procedure 

informatizzate per 

la gestione dei 

rapporti con i 

dipendenti

Gestione 

informatizzata

 dei buoni pasto

Gestione 

informatizzata 

lavoro 

straordnario.

Manutenzione del 

sistema delle 

procedure 

informatizzate

Obiettivo n. 5

Attivazione buoni pasto 

informatizzati

Data entro cui 

attivare i buoni
20%

Entro Luglio 

2017
100% 28 28 5,60

100% 26,80

69

Obiettivo 

strategico: 

Promuovere 

l'orientamento 

scolastico e la 

collaborazione

tra Istituti di ogni 

ordine e grado

Azioni: promuovere 

progetti comuni tra 

istituti superiori e 

istituti primari

Avvio di almeno un 

progetto con 

coinvolgimento di 

alcune

scuole superiori

Implementazione di 

ulteriori progetti

Implementazione di 

ulteriori progetti

(Progetto trasversale già 

approvato dalla Giunta; 

coinvolge tutti gli Uffici 

comunali): 

Progetti di Alternanza scuola 

lavoro. 

Ampliamento accoglienza 

studenti presso uffici – progetti 

di integrazione.

Incremento degli 

studenti accolti 

rispetto all’anno 

precedente 

(n. 30 studenti nel 

2016);

>30 100%

biennale

(sostituisce, in parte, il n. 1)

 Incremento livello di 

competenza linguistica del 

personale e degli amministratori 

locali. 

Avvio del progetto

Entro 

dicembre/

gennaio 

2018

0%

Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione. 

Progetto finanziato a fine 2017 e attivato nel 

primo semestre 2018.

N. dipendenti 

aderenti
>30 100% 50 dipendenti (inclusi 4 amministratori)

13

Almeno una seduta 

di aggiornamento 

per ciascun 

lavoratore

Almeno una seduta 

di aggiornamento 

per ciascun 

lavoratore

Almeno una seduta 

di aggiornamento 

per ciascun 

lavoratore

Aggiornamento 

continuo del 

personale per un 

migliore 

approccio con gli 

utenti

Maggior 

trasparenza e 

comunicazione 

più efficace

L'ufficio evidenzia che ha svolto anche le seguenti attività non comprese nel PEG 2017: 

 Totale obiettivi PEG 2017   N. 5 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 4



Città di Castelfranco Veneto

21

22

23

24

25

             MONITORAGGIO OBIETTIVI PEG 2017

                2° Settore

               ECONOMICO - FINANZIARIO

                       DIRIGENTE :     DOTT. CARLO SARTORE 

DOTT. CARLO SARTORE 

_____________________________________ 

Patrimonio 

Bilancio e Contabilità

Economato e Provvedimento

Sistemi Informativi

Tributi



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 21 - Ufficio Patrimonio
RESPONSABILE Dott. Carlo Sartore
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Geom. Giuliano Zamprogna

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Geom. Roberto Filippetto

NR. azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO
Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal note sul raggiungimento degli obiettivi

Obiettivo n. 1 OBIETTIVO RAGGIUNTO

Redazione del Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni 

Immobiliari 2017-2019 entro 

la data di approvazione dello 

stesso da parte del Consiglio 

Comunale

Termine 30/03/2017

Con deliberazione del C.C. n. 25 del 30/03/2017 è stato approvato il D.U.P.

2017/2019 che conteneva, tra l'altro, il Piano delle dismissioni e

acquisizioni patrimoniali per il triennio 2017/2019. 

Predisposizione avviso di 

vendita

Termine 

pubblicazione 

avviso d'asta

50% 30/07/2017

In data 18/01/2017 è stato fissato il termine per la presentazione delle

offerte relative all'asta pubblica per l'aggiudicazione di un terreno

agricolo di complessivi mq 65.676 in località Bella Venezia.

26 26 13,00

Conclusione procedura di 

vendita: aggiudicazione 

immobili

Termine 30/11/2017

In data 19/01/2017 è stata esperita l'asta pubblica per l'affitto del terreno

agricolo in località Bella Venezia. Il terreno è stato aggiudicato al miglior

offerente al canone annuo di € 6.630,00. 

In data 17/03/2017 è stato stipulato il contratto di affitto del terreno

agricolo ubicato in località Bella Venezia

In data 21/02/2017 è stato stipulato l'atto di cessione dell'area edificabile

produttiva in Via Sile/Via Lovara di mq 84.923 al prezzo di € 3.801.000,00.

In data 27/02/2017 è stato stipulato l'atto di cessione dell'area edificabile

direzionale in Viale Europa di mq 4.537 al prezzo di € 664.000,000.

In data 02/03/2017 è stato stipulato l'atto di cessione di un ritaglio di una

area a verde privato in Via Tevere di mq 550 al prezzo di € 11.000,000.

In data 21/04/2017 è stato stipulato l'atto di permuta di una porzione di

area edificabile produttiva in Via del Risparmio al fine di costituire un lotto 

di mq 5.100 circa avente una conformazione idonea per poterlo cedere a

mezzo asta pubblica. 

In data 08/08/2017 sono stati stipulati n. 6 atti di cessione di vari ritagli di

aree a verde privato in Via Caldonazzo di complessivi mq 1.302 al prezzo

complessivo di € 32.550,000.

In data 03/10/2017 è stato stipulato l'atto di cessione di un' area urbana in

Via Cazzaro al prezzo di € 91.652,17.

In data 26/10/2017 è stato stipulato l'atto di cessione di un ritaglio di area

edificabile produttiva in Via per San Floriano di mq 560 al prezzo di €

10.656,00, in pari data sono stati introitati uLteriori € 400,00 relativi alla

cessione di un pagamento rateale di un ritaglio di area in Via Panigaia.

Predisposizione 

del bando delle 

alienazioni come 

da approvazione 

del piano da parte 

del Consiglio 

Comunale.

Predisposizione 

del bando delle 

alienazioni come 

da approvazione 

del piano da parte 

del Consiglio 

Comunale.

Risorse 

Patrimoniali: 

ottimizzazione e 

valorizzazione 

del patrimonio 

immobiliare 

dell’ente

Gestione dei 

beni immobili 

dell'ente in 

ottica di 

valorizzazione 

degli stessi 

attraverso 

possibili 

alienazioni e 

ottimizzazione 

delle rendite

VALUTAZIONE O.I.V. 

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io
p

o
n

d
er

at
oC

 20-25

Adeguato

100%

E

 29-30
Eccellen

te

A

0-14
non 

adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

Predisposizione 

del bando delle 

alienazioni come 

da approvazione 

del piano da parte 

del Consiglio 

Comunale.

43

2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 

25 del  30/03/2017

OBIETTIVI  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

Obiettivo n. 2 OBIETTIVO RAGGIUNTO

Nr. Contratti 

inseriti nel 

nuovo software

70 Sono stati inseriti n. 70 contratti.

Termine 

rivisitazione del 

Piano

25%

10%
31/12/2017 Il Piano è stato rivisitato entro i termini. 23 23 5,75

Previsione 

entrate per 

canoni ed affitti

€ 558.000,00 Entro il il 31/12/2017 sono stati introitati € 570.403,61.

Previsione 

rimborsi
€ 48.000,00 Entro il 31/12/2017 sono stati introitati € 49.060,78.

Obiettivo n. 3
OBIETTIVO NON REALIZZABILE 

PER MODIFICHE NORMATIVE IN CORSO 

Modifica ed Integrazione del 

Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni Immobiliari 

2017-2019 per la vendita dei 

lotti ERP.

in quanto la normativa vigente in materia di Edilizia Residenziale Pubblica 

tratta l'assegnazione di alloggi popolari, e non la cessione di aree aventi 

destinazione d’uso di E.R.P. (vedi accordi urbanistici a suo tempo 

sottoscritti). 

Il raggiungimento del presente obiettivo potrà essere valutato in futuro.    

Redazione piano di vendita 

ed avviso d'asta per 

Consiglio Comunale.

Termine 30/06/2017

Predisposizione avviso di 

vendita dei lotti ERP

Termine 

pubblicazione 

avviso d'asta

0%    

30%
30/09/2017

Conclusione procedura di 

vendita: aggiudicazione 

immobili

Termine 31/12/2017

43a

Predisposizione 

bando per la 

realizzazione di 

alloggi a prezzi 

calmierati con 

assegnazione dei 

lotti destinati 

all’ERP derivanti 

dalla 

perequazione 

delle zone C2.

43b

SVOLTE  ALTRE ATTIVITA' 

DI SEGUITO RIPORTATE :

(3/A - 3/B - 3/C):

Rivisitazione della 

locazione del 

patrimonio 

disponibile terreni 

agricoli e immobili 

commerciali.

Gestione integrata del 

Patrimonio Immobiliare con 

l'ausilio del nuovo software 

gestionale e rivisitazione del 

piano di cessione 

immobiliare in un'ottica di 

valorizzazione degli stessi 

con ottimizzazione delle 

rendite

Rivisitazione della 

locazione del 

patrimonio 

disponibile terreni 

agricoli e immobili 

commerciali.

Rivisitazione del 

piano di locazione 

del patrimonio 

disponibile.

100%

Non 

realiz-

zabile 



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

Obiettivo n 4 OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Avviso manifestazione di 

interesse per la gestione 

dell'apertura del Giardino 

Storico di Villa Revedin 

Bolasco

L’accordo tra l’Università degli Studi di Padova e il Comune di

Castelfranco Veneto per la definizione del regime di collaborazione del

compendio immobiliare di Villa Bolasco, si è concluso in data 28/09/2016,

sottoscritto per corrispondenza a mezzo PEC.

Approvazione delibera 

Giunta comunale con avviso

Termine 

approvazione

25%

10%
31/03/2017

Con deliberazione della G.C. n. 70 del 16/03/2017 è stato approvato lo

schema di avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse

per l'affidamento dell'apertura al pubblico dl "Giardino Storico" di Villa

Revedin Bolasco.

26 26 6,50

Pubblicazione avviso d'asta Termine 30/04/2017
L'avviso è stato pubblicato in data 22/03/2017. Sono pervenute n. 4

manifestazioni di interesse.

A seguito delle manifestazioni di interesse presentate, con deliberazione

di G.C. n. 204, del 10/08/2017 è stata approvata la “lettera di invito alla

selezione”, per l’affidamento dell’apertura al pubblico del Giardino

Storico.

La lettera di invito è stata trasmessa a coloro che avevano presentato la

manifestazione di interesse.

Entro i termini sono pervenuti n. 2 progetti, come indicato nella predetta

lettera di invito.

Con verbale in data 03/10/2017 si è preso atto che i progetti presentati

non comprendevano tutte le attività oggetto di affidamento come indicato

nella “lettera di Invito”, e non erano corredati da idonea documentazione.

Non si è pertanto proceduto all’affidamento di apertura al pubblico del

Giardino Storico. L’Università di Padova proprietaria dell'immobile ha

comunque garantito l'apertura al pubblico nel periodo 2017/2018 fino alla

prossima primavera.

100%
25,25

Totale obiettivi PEG 2017 N. 4 

43c

Gestione dei 

beni immobili 

dell'ente in 

ottica di 

valorizzazione 

degli stessi 

attraverso 

possibili 

alienazioni e 

ottimizzazione 

delle rendite

Affidamento della 

gestione apertura 

Parco di Villa 

Bolasco ad 

associazioni

Risorse 

Patrimoniali: 

ottimizzazione e 

valorizzazione 

del patrimonio 

immobiliare 

dell’ente

Affidamento della gestione

100%

Dal 1° settembre 2017 il Responsabile dell'Ufficio "P.O." è stato collocato in qiuescenza. 

Il posto non è stato ricoperto ma i collaboratori dell'Ufficio hanno continuato a svolgere le proprie mansioni, cercando di sopperire anche alla mancanza di tale figura professionale.

 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 1 

Termine 30/07/2017



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

n. 3/A OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Modifica ed Integrazione del

Piano delle Alienazioni e

Valorizzazioni Immobiliari

2017-2019 per l'alienazione di

altre aree di proprietà

comunale.

Con deliberazione del C.C. n. 44 del 23/06/2017 è stato aggiornato il DUP

2017/2019, anticipando al 2017 la vendita dell'area edificabile produttiva

di mq 5.100 circa sita in Via del Risparmio, la cui vendita era stata

prevista nel 2018. Con la

stessa deliberazione è stata approvata anche la vendita di un ulteriore

ritaglio stradale di mq 1.659 in Via del Credito, la cui vendita non era stata

prevista.

Redazione schema avviso 

d'asta pubblica.
Termine 30/07/2017

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 27/07/2017, è stato

approvato lo schema di avviso di asta pubblica ed indicate le modalità di

esperimento dell’asta.

Predisposizione avviso di 

vendita

Termine 

pubblicazione 

avviso d'asta

31/08/2017
In data 31/08/2017 è stato predisposto l'avviso di asta pubblica,

protocollo comunale n. 37670.

In data 29/09/2017 con deliberazione del C.C. n. 82, è stato approvato la

declassificazione/sdemanializzazione del predetto ritaglio stradale di Via

del Credito con la sua immissione nel Patrimonio Disponibile del Comune

per poter procedere alla sua alienazione. Detto atto amministrativo in data

20/10/2017 è stato trasmesso al B.U.R. della Regione Veneto

In data 05/10/2017 è stata esperita l'asta pubblica per l'alienazione della

suddetta area di Via del Risparmio. La stessa è stata aggiudicata al

miglior offerente al prezzo di € 456.500,00. 

In data 30/10/2017 è stato altresì redatto e pubblicato l'avviso esplorativo

di manifestazione di interesse per le ditte confinanti interessate

all'acquisto del ritaglio stradale di via del Credito (avviso in data

30/10/2017 prot. n. 47473). 

La procedura di vendita a favore delle ditte interessate verrà perfezionata

nel 2018.

n. 3/B OBIETTIVO RAGGIUNTO 
Proseguimento iter 

finalizzato alla 

trasformazione del diritto di 

superficie in diritto di 

proprietà o con la 

eliminazione dei vincoli 

convenzionali dele aree 

incluse nei vari comparti 

Peep.

Entro il 31/12/2017 sono state concluse diverse operazione relative alla

trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o con la

eliminazione dei vincoli convenzionali delle aree incluse nei vari comparti

Peep, con una entrata di € 46.013,09.

 n. 3/C OBIETTIVO RAGGIUNTO 

Ampliamento Ecocentro in 

Via dell'Impresa.

Sono stati effettuati diversi incontri con la società Contarina SPA al fine

di concordare la tipologia del contratto da approvare, per consentire alla

stessa società di gestire ed ampliare l'Ecocentro in Via dell'Impresa.

In data 21/11/2017 è stato completato ed inviato alla Contarina SPA lo

"schema di contratto" per il trasferimento della proprietà superficiaria

dell'immobile, che dovrà essere approvato sia dal C. di A. della società sia 

dal Consiglio Comunale.  La procedura verrà perfezionata nel 2018.

N° 3 ULTERIORI ATTIVITA' (3A-3B-3C)

NON COMPRESE NEL PEG 2017:

Termine 31/12/2017

43b

Predisposizione 

bando per la 

realizzazione di 

alloggi a prezzi 

calmierati con 

assegnazione dei 

lotti destinati 

all’ERP derivanti 

dalla perequa-

zione delle zone 

C2.

Ulteriori attività svolte non comprese nel PEG 2017    

Termine

100%

100%31/12/2017Termine

Conclusione procedura di 

vendita: aggiudicazione 

immobili

100%

30/06/2017Termine

30/10/2017



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

CENTRO DI RESPONSABILITA' 22 -  Bilancio e contabilità, Programmazione e Controllo di gestione 
RESPONSABILE Dott. Carlo Sartore
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Dott.ssa Martina Stangherlin 

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Dott. Franco Pivotti

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione OBIETTIVO STRATEGICO: Azioni

risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019

Obiettivo n. 1

Aggiornamento del 

regolamento di contabilità
100%

Il regolamento di Contabilità è stato aggiornato e sottoposto 

all'Amministrazione Comunale che non ha dato seguito 

all'approvazione.
28 28 28,00

Predisposizione proposta di 

deliberazione al Consiglio 

Comunale

La predisposizione della proposta di deliberazione al 

Consiglio Comunale  è prevista entro Settembre 2018.

Entro il 31 Dicembre 2018  è prevista l'entrata in vigore del 

regolamento di contabilità.

100% 28,00

100%

entro 

31 

Dicembre 

2017

VALUTAZIONE O.I.V. 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente di 

settore / 

servizio

note sul raggiungimento degli obiettivi

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera 

n. 25 del  30/03/2017

 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 1  Totale obiettivi PEG 2017   N.  1

OBIETTIVI 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Valore atteso Peso

Termine
Cambiamento - 

Aggiornamento

Aggiornamento del 

regolamento di 

contabilità

Entrata in vigore 

del regolamento

Eventuale 

aggiornamento 

puntuale per 

l'adeguamento alle 

normative

Eventuale 

aggiornamento 

puntuale per 

l'adeguamento alle 

normative

3



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 2° SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 23 - Economato-Provveditorato

RESPONSABILE Vilma Didonè

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Dott. Carlo Sartore

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Franco Pivotti 

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO:
Azioni

risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato 

atteso DUP 

2019

Obiettivo n. 1

31

Economato: 

garantire la 

gestione 

degli 

acquisti per 

il funziona-

mento degli 

uffici 

comunali in 

una ottica 

di 

ottimizzazio

ne della 

spesa

Manteni-

mento del 

servizio e 

della 

qualità 

degli 

acquisti 

beni 

economali 

(cancelleria

, telefonia, 

fotocopiato

ri, revisioni)

Acquisti 

tramite 

Consip e 

Mepa e 

Stazione 

Unica 

Appaltante 

dei beni e dei 

servizi 

necessari al 

funziona-

mento degli 

uffici 

garantendo 

qualità in 

ottica di 

risparmio

Acquisti 

tramite 

Consip e 

Mepa e 

Stazione 

Unica 

Appaltante 

dei beni e dei 

servizi 

necessari al 

funziona-

mento degli 

uffici 

garantendo 

qualità in 

ottica di 

risparmio

Acquisti 

tramite 

Consip e 

Mepa e 

Stazione 

Unica 

Appaltante 

dei beni e dei 

servizi 

necessari al 

funziona-

mento degli 

uffici 

garantendo 

qualità in 

ottica di 

risparmio

Acquisti tramite Consip e Mepa e 

Stazione Unica Appaltante dei beni e 

dei servizi necessari al funzionamento 

degli uffici garantendo qualità in 

ottica di risparmio.

Gli acquisti dell'ufficio economato-

provveditorato avvengono attraverso la 

piattaforma del Mepa.

Se presenti convenzioni CONSIP l'ufficio 

aderisce come per l'acquisto di 

autovetture, nolegio fotocopiatori, fornitura 

di carburanti, telefonia fissa e mobile.

Nel Mepa si ricercano sempre i prezzi 

migliori e se le offerte presenti non sono 

chiare o soddisfacenti si lanciano delle 

"Richieste di Offerta" aperte a tutte le ditte 

interessate presenti nel Mepa.

Tipologie di acquisti:

100% Obiettivo raggiunto al 100% 24 24 4,80

CANCELLERIA % di risparmio almeno 2%
Risparmio complessivo nettamente 

superiore al 2%. 

MATERIALE PULIZIE % di risparmio almeno 2%
Risparmio complessivo nettamente 

superiore al 2%. 

DOCUMENTO UNICO DI

 PROGRAMMAZIONE 2017-2019 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 

25 del  30/03/2017

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

P
u

n
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g
g

io

p
o

n
d
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at

o

RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te

VALUTAZIONE O.I.V. 

% Risultato 

raggiunto indicato 

dal Dirigente

note sul raggiungimento

 degli obiettivi al 31 DICEMBRE 2017 

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
u

n
te

g
g

io

OBIETTIVI 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

20%

10%



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni
risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato 

atteso DUP 

2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente

note sul raggiungimento

 degli obiettivi al 31 DICEMBRE 2017 

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

Obiettivo n. 2

Espletamento della gara per la 

manutenzione, riparazione, revisione 

dei mezzi dell'autoparco attraverso la 

stazione unica appaltante di Treviso 

con l'aggiudicazione dell'offerta con il 

criterio economicamente più 

vantaggiosa. 

Termine 

aggiudicazione 31/07/2017

Obiettivo raggiunto al 100%

Periodo 1/8/2017 - 31/7/2019 con 

possibilità di rinnovo per ulteriori 12 

mesi a insandacabile giudizio 

dell'amministrazione Comunale. 

Aggiudicazione del servizio entro il 

mese di luglio 2017.

% di risparmio 2%

 Il servizio Economato-Provveditorato 

preparerà tutti i documenti di gara e 

seguirà lo svolgimento della procedura 

fino all'aggiudicazione. 

20% 23 23 4,60

Le scadenze delle varie fasi della gara 

vengono stabilite dalla stazione appaltante 

della provincia di Treviso.

Obiettivo n. 3

Espletamento della gara europea per 

l'aggiudicazione della polizza di 

responsabilità civile verso terzi ed 

operatori della polizza incendio-furto 

attraverso la stazione unica 

appaltante della provincia di Treviso. 

La gara avrà durata di tre anni 

dall'1/10/2017 al 30/9/2020. 

L'aggiudicazione del servizio sarà 

effettuata entro il mese di settembre 

2017.

Termine 

aggiudicazione 30/09/2017

Obiettivo raggiunto al 100%

60% 26,3 26,3 15,78

Le scadenze delle varie fasi della gara 

vengono stabilite dalla stazione appaltante 

della provincia di Treviso.

32

33

% di risparmio

Il servizio Economato-Provveditorato 

preparerà tutti i documenti di gara e 

seguirà lo svolgimento della procedura 

fino all'aggiudicazione. 

Economato: 

garantire la 

gestione 

degli 

acquisti per 

il funziona-

mento degli 

uffici 

comunali in 

una ottica 

di 

ottimizzazio

ne della 

spesa

Manteni-

mento della 

funzionali-

tà dei mezzi 

dell'auto-

parco 

comunale 

(manutenzi

one, bolli 

assicura-

zioni, 

revisioni)

Razionalizza

zione 

dell'utilizzo 

dei mezzi 

compatibil-

mente con le 

risorse 

disponibili 

dettate dalla 

vigente 

normativa di 

taglio Dl 

95/2012 con 

compatibile 

riduzione dei 

costi

Razionalizza

zione 

dell'utilizzo 

dei mezzi 

compatibil-

mente con le 

risorse 

disponibili 

dettate dalla 

vigente 

normativa di 

taglio Dl 

95/2012 con 

compatibile 

riduzione dei 

costi

Razionalizza

zione 

dell'utilizzo 

dei mezzi 

compatibil-

mente con le 

risorse 

disponibili 

dettate dalla 

vigente 

normativa di 

taglio Dl 

95/2012 con 

compatibile 

riduzione dei 

costi

Economato: 

garantire la 

gestione 

degli 

acquisti per 

il funziona-

mento degli 

uffici 

comunali in 

una ottica 

di ottimizza-

zione della 

spesa

Garantire le 

coperture 

assicura-

tive con 

compatibi-

le riduzione 

dei costi 

incendio e 

furto) con 

compati-

bile 

riduzione 

dei costi

Mantenimen-

to delle 

coperture 

assicurative 

con 

compatibile 

riduzione dei 

costi

Mantenimen-

to delle 

coperture 

assicurative 

con 

compatibile 

riduzione dei 

costi

Mantenimen-

to delle 

coperture 

assicurative 

con 

compatibile 

riduzione dei 

costi
1%

Il risparmio rispetto alle precedenti 

aggiudicazioni è del 50,20% per la 

Polizza di Responsabilità Civile Verso 

Terzi e del 29,35% per la Polizza 

Incendio/Furto.

L'aggiudicazione del Servizio 

Manutenzione e Riparazione Veicoli 

del Comune (Det. N. 276 del 5/7/2017) 

non ha comportato risparmi di spesa 

rispetto alla precedente 

aggiudicazione. Il piccolo incremento 

annuo di spesa è dovuto all'aumento 

del costo di manodopera e al costo 

dei ricambi. 

100%

100%



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azion

e

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

Obiettivo n. 4

34

Per le pulizie l'Amministrazione: 

aderire alla gara espletata dalla 

Provincia di Vicenza quale soggetto 

aggregante.

(polo regionale servizi di pulizia)

Termine di 

adesione alla 

gara 

entro il 

31/12/2017

OBIETTIVO NON REALIZZABILE 

L'adesione alla gara espletata dalla 

Provincia di Vicenza verrà fatta 

nell'anno 2018. 

La scadenza della precedente 

aggiudicazione è il 28/2/2018. 

E' prevista una proroga

 di ulteriori 6 mesi.

80% 25,18 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 4  Totale obiettivi PEG 2017   N. 4

Economato: 

garantire la 

gestione 

degli 

acquisti per 

il funziona-

mento degli 

uffici 

comunali in 

una ottica 

di ottimizza-

zione della 

spesa

Manteni-

mento del 

servizio 

delle pulizie 

degli edifici 

pubblici

Espletamen-

to della gara 

annuale con 

le 

cooperative 

attraverso la 

stazione 

unica 

appaltante 

Provincia 

Vicenza

 (polo 

regionale 

servizi di 

pulizia)

Espletamen-

to della gara 

annuale con 

le 

cooperative 

attraverso la 

stazione 

unica 

appaltante 

Provincia 

Vicenza

 (polo 

regionale 

servizi di 

pulizia)

Espletamen-

to della gara 

annuale con 

le 

cooperative 

attraverso la 

stazione 

unica 

appaltante 

Provincia 

Vicenza

 (polo 

regionale 

servizi di 

pulizia)

0% 

10%

Non 

realiz-

zabile 



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 2° SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 24 - Servizi Informativi

RESPONSABILE Fabio Corletto

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Dott. Carlo Sartore

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Franco Pivotti 

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione OBIETTIVO STRATEGICO: Azioni

risultato atteso DUP 

2017 

risultato atteso DUP 

2018

risultato atteso DUP 

2019

5
Maggior trasparenza e 

comunicazione più 

efficace

Restyling generale 

e semplificazione 

del sito internet 

del Comune

Aggiornamento ed 

implementazione 

puntuale

Aggiornamento 

ed 

implementazione 

puntuale

Aggiornamento 

ed 

implementazione 

puntuale

Obiettivo n. 1

Ottimizzazione Home page 

sito comunale

Termine 5%
entro 

30/11/2017
100% 26 26 1,30

6
Maggior trasparenza e 

comunicazione più 

efficace

Restyling generale 

del sito biblioteca 

e integrazione sito 

istituzionale.

Aggiornamento ed 

implementazione 

puntuale

Aggiornamento 

ed 

implementazione 

puntuale

Aggiornamento 

ed 

implementazione 

puntuale

Obiettivo n. 2

Verifica integrazione con 

sito istituzionale

Termine 5%
entro 

31/10/2017
100% 22 22 1,10

7
Maggior trasparenza e 

comunicazione più 

efficace

Trasmissione in 

diretta delle sedute 

consiliari

Manutenzione del 

servizio

Manutenzione del 

servizio

Manutenzione del 

servizio

Obiettivo n. 3

Manutenzione del servizio 

di trasmissione in diretta 

delle sedute consiliari

Termine 5%
entro 

31/12/2017
100% 24 24 1,20

9
Maggior trasparenza e 

comunicazione più 

efficace

Attivazione 

modulo 

segnalazioni web 

on-line

Gestione e 

mantenimento del 

servizio

Gestione e 

mantenimento del 

servizio

Gestione e 

mantenimento 

del servizio

Obiettivo n. 4

Manutenzione del 

software: stipula contratto

Termine 5%
entro 

31/12/2017
100% 22 22 1,10

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te

C

 20-25

Adeguato

VALUTAZIONE O.I.V. 

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 

25 del  30/03/2017

OBIETTIVI 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente 

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione OBIETTIVO STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

27

Obiettivo n. 5

Estensione della 

conservazione digitale dei 

documenti e corsi di 

formazione per tutto il 

personale comunale

Termine 20%
entro 

30/09/2017
100% 25 25 5,00

Obiettivo n. 6

Attivazione carta d'identità 

elettronica (in 

collaborazione con 

anagrafe)

Termine 20%
entro 

31/07/2017
100% 26 26 5,20

28

Ottimizzazione del 

servizio di wifi 

negli spazi 

pubblici

Aggiornamento del 

software di 

produttività 

individuale (licenze 

d'uso utenti).

Implementazione 

sistema Wi-Fi della 

biblioteca.

Aggiornamento 

del software di 

produttività 

individuale 

(licenze d'uso 

utenti)

Ottimizzazione 

del servizio di 

wifi negli spazi 

pubblici

Obiettivo n. 7

Implementazione nuovo 

servizio wi-fi biblioteca 

comunale

Termine 20%
entro 

31/10/2017
100% 26 26 5,20

29

Ottimizzazione 

della 

comunicazione 

istituzionale con 

gli utenti

Aggiornamento del 

software di 

produttività

individuale (licenze 

d'uso utenti)

Aggiornamento 

del software di 

produttività

individuale 

(licenze d'uso 

utenti)

Gestione attiva

 dei servizi on-

line

Obiettivo n. 8

Verifica integrazione 

Unipass - sw. di gestione 

pratiche edilizie

Termine 5%
entro 

31/10/2017
100%

La fase corrispondente 

all'integrazione del file di base 

prevista dall'obiettivo è stata 

raggiunta. 

E' da prevedere una seconda fase 

per l'integrazione di nuove 

informazioni supplementari rese 

disponibili successivamente dal 

gestore.

22 22 1,10

30

Servizi informativi: 

supporto interno agli 

uffici per il 

funzionamento del 

sistema informatico e 

degli apparati hardware, 

del wi-fi pubblico, della 

videosorveglianza 

cittadina e del e-

government

Gestione della 

videosorveglianza 

cittadina in 

sinergia con la 

Polizia locale e le 

forze dell'ordine

Manutenzione del 

sistema di video 

sorveglianza

Manutenzione del 

sistema di video 

sorveglianza

Manutenzione del 

sistema di video 

sorveglianza

Obiettivo n. 9

Manutenzione del sistema 

di videosorveglianza 

cittadina

Termine 5%
entro 

31/12/2017
100% 24 24 1,20

Servizi informativi: 

supporto interno agli 

uffici per il 

funzionamento del 

sistema informatico e 

degli apparati hardware, 

del wi-fi pubblico, della 

videosorveglianza 

cittadina e del e-

government

Sviluppo e 

mantenimento 

della funzionalità 

del sistema 

informatico e degli 

applicativi degli 

uffici comunali

Manutenzione e 

aggiornamento 

hardware-software 

dei data center 

comunale. 

Revisione Disaster 

recovery e 

continuità 

operativa.Estensio

ne della 

conservazione 

sostitutiva.

Manutenzione e 

aggiornamento 

hardware-

software dei data 

center comunale. 

Revisione 

Disaster recovery 

e continuità 

operativa.Estensi

one della 

conservazione 

sostitutiva.

Manutenzione e 

aggiornamento 

hardware-

software del data 

center comunale

Servizi informativi: 

supporto interno agli 

uffici per il 

funzionamento del 

sistema informatico e 

degli apparati hardware, 

del wi-fi pubblico, della 

videosorveglianza 

cittadina e del e-

government



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione OBIETTIVO STRATEGICO

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

obiettivo trasversale

in collaborazione con 

servizio

 Polizia Locale

26 26 2,60
Revisione e 

potenziamento del 

sistema di 

videosorveglianza 

cittadino

Mantenimento del 

sistema di 

videosorveglianza 

cittadino

Mantenimento 

del sistema di 

videosorveglianz

a cittadino

100%

obiettivo trasversale

in collaborazione con 

servizio Segreteria 

Disponibilità di 

collaborazione all'ufficio 

competente

100%

obiettivo trasversale

in collaborazione con 

servizio Turismo

Disponibilità di 

collaborazione all'ufficio 

competente

100%

100%

25,00

NR. 

azione OBIETTIVO STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

n. 11

Adozione Misure Minime di 

Sicurezza ICT

Termine
entro 

31/12/2017
100%

 n. 12

Nuovo sistema di gestione 

del Desktop finalizzato ad 

uso pubblico in biblioteca

Termine
entro 

31/12/2017
95%

Le fasi di progettazione 

dell'immagine del desktop 

virtualizzato con tutti i relativi test di 

simulazione sono tati ultimati. 

Si procederà con la messa in 

produzione dopo la conclusione 

dell'obiettivo n. 11 prioritario. 

Sicurezza in tutti i 

luoghi pubblici 

con sistemi di 

video sorveglianza

Garantire sicurezza e 

ordine pubblico per tutti 

i cittadini

93 

trasv 

entro 

31/10/2017
10%

 Totale obiettivi PEG 2017   N.  10

Gestione e 

mantenimento

 del servizio

TermineObiettivo n. 10

Installazione telecamera 

nuovo parcheggio 

biciclette stazione 

ferroviaria

Pattuglie serali 

attive della Polizia 

Locale nel periodo 

estivo. 

Pattuglie serali 

attive della Polizia 

Locale nel 

periodo estivo. 

Pattuglie serali 

attive della 

Polizia Locale nel 

periodo estivo. 

Ulteriori attività svolte non comprese nel PEG 2017

Mantenimento e 

gestione del 

servizio

Diritto di accesso 

per la 

consultazione 

esercitabile 

gratuitamente via 

web

11

 trasv 

Maggior trasparenza e 

comunicazione più 

efficace

Applicazione per 

tablet e  

smartphone

Maggior trasparenza e 

comunicazione più 

efficace

Gestione e 

mantenimento del 

servizio

Gestione e 

mantenimento 

del servizio

Ricerca pubblica di 

un partner 

interessato alla 

creazione dell'app  

a zero o 

trascurabili costi 

per il Comune

Mantenimento e 

gestione del 

servizio

 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 11

8 

trasv



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

2° SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 25 - Tributi
Giuseppina Campagnaro

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Dott. Carlo Sartore

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Franco Pivotti

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso DUP 

2017 

risultato atteso DUP 

2018

risultato atteso DUP 

2019

38

Risorse tributarie: 

ottimizzazione del 

servizio in ottica 

di equità fiscale

Gestione delle 

entrate tributarie 

dell'ente in ottica 

di equità fiscale

Mantenimento 

delle attuali 

agevolazioni 

fiscali per i meno 

abbienti. 

Mantenimento 

delle attuali 

agevolazioni 

fiscali per i meno 

abbienti. 

Mantenimento 

delle attuali 

agevolazioni 

fiscali per i meno 

abbienti. 

Obiettivo n. 1

Conferma agevolazioni tasi per ISEE < 

15.000 euro

Termine 

approvazione 

agevolazioni 

10%
entro 

31/03/2017
100% Approvato con delibera CC  21 del 30/03/2017 22 22 2,20

41

Stipula 

convenzione con 

l'Agenzia delle 

Entrate e altri enti 

per le 

segnalazioni di 

potenziali recuperi 

d'imposta.

Incremento 

segnalazioni 

qualificate alla 

agenzia delle 

entrate per il 

potenziale 

recupero delle 

imposte.

Incremento 

segnalazioni 

qualificate alla 

agenzia delle 

entrate per il 

potenziale 

recupero delle 

imposte

Obiettivo n. 2

Convenzione con agenzia entrate (già 

predisposta ed inviata ad agenzia 

entrate - in attesa della loro 

sottoscrizione)

Termine 10%
entro 

30/06/2017
100%

Protocollo d'intesa con agenzia delle Entrate firmato dal sindaco 

in data 02/03/2017 
26 26 2,60

41b

Incremento delle 

verifiche del 

controllo in 

collaborazione dei 

servizi sociali

Incremento delle 

verifiche del 

controllo in 

collaborazione dei 

servizi sociali

Incremento delle 

verifiche del 

controllo in 

collaborazione 

dei servizi sociali

Obiettivo n. 3

Controllo a campione delle agevolazioni 

sociali

Nr. Pratiche 

controllate entro 

l'anno

10% 20 100%
Controllo regolarmente scolto in base a richieste provenienti da 

servizi sociali
22 22 2,20

Obiettivo n. 4

Recupero evasione IMU e TASI anni 

precedenti

Entrata attesa 60% € 300.000,00 100%

effettuato notifiche per importi corrispondenti al valore atteso;  

importo avvisi riscossi €. 180,000,00; Si registra una contrazione 

delle riscossioni degli accertamenti notificati legati a sofferenze 

finanziarie delle imprese  e famiglie

27 27 16,20

103

Promozione, 

sostegno e 

coordinamento di 

iniziative volte al 

miglioramento del 

decoro del centro 

storico

Agevolazioni 

economiche per il 

restauro e 

manutenzione 

delle facciate 

degli edifici 

storici

Predisposizione di 

uno studio 

preliminare con 

analisi delle 

iniziative attuabili.

Modifica del 

regolamento 

TOSAP per gli 

esercizi 

commerciali che 

stipulano un 

accordo con 

l'amministrazione  

su iniziative di 

attuazione delle 

direttive di decoro

Attuazione e 

mantenimento e 

prosecuzione 

delle iniziative

Obiettivo n. 5

contattare concessionario tosap ABACO 

SPA per individuazione/valutazione delle 

iniziative attuabili                                       

predisposizione bozza per modifica in 

consiglio comunale (ipotesi di 

passaggio a cosap)

Termine 

predisposizione 

bozza per modifica 

in Consiglio 

Comunale

10%
entro 

31/12/2017
100%

la manovra sarà attuata entro i termini di approvazione del 

bilancio 2018
26 26 2,60

39

Risorse tributarie: 

ottimizzazione del 

servizio in ottica 

di equità fiscale

Gestione delle 

entrate tributarie 

dell'ente in ottica 

di incentivazione 

delle attività 

produttive

Azione non 

attuabile nel 2017 

visto il blocco dei 

tributi locali

Valutazione della 

imposizione sugli 

immobili 

produttivi sulla 

base delle 

esigenze del 

bilancio.

Valutazione della 

imposizione sugli 

immobili 

produttivi sulla 

base delle 

esigenze del 

bilancio.

Azione non attuabile nel 2017 

visto il blocco dei tributi locali

Azione non attuabile nel 2017 

visto il blocco dei tributi locali

40

Risorse tributarie: 

ottimizzazione del 

servizio in ottica 

di equità fiscale

Gestione delle 

entrate tributarie 

dell'ente in ottica 

di favorire azioni 

a carattere sociale

Azione non 

attuabile nel 2017 

visto il blocco dei 

tributi locali

Studio e possibile 

applicazione di 

variazioni fiscali 

per sale giochi o 

esercizi con 

videogiochi. 

Mantenimento 

delle azioni 

intraprese negli 

anni precedenti

Azione non attuabile nel 2017 

visto il blocco dei tributi locali

Azione non attuabile nel 2017 

visto il blocco dei tributi locali

100% 25,80 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 6  Totale obiettivi PEG 2017   N.  4 

VALUTAZIONE O.I.V. 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

indicatore Peso Valore atteso 

SETTORE 

RESPONSABILE

OBIETTIVI PEG 2017 

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato P
u

n
te

g
g

io

approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 

25 del  30/03/2017

OBIETTIVI  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

E

 29-30
Eccellen

te

Risorse tributarie: 

ottimizzazione del 

servizio in ottica 

di equità fiscale

Massimizzare la 

riscossione delle 

entrate e recupero 

evasione

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

FASCE DI VALUTAZIONE 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o



Città di Castelfranco Veneto

31

32

33

34

35

             MONITORAGGIO OBIETTIVI PEG 2017

                  3° Settore

               SERVIZI ALLA PERSONA

                       DIRIGENTE :     DOTT. PAOLO MARSIGLIO 

DOTT. PAOLO MARSIGLIO 

_____________________________________ 

Assistenza Sociale, Asilo nido

Biblioteca

Servizi Culturali

Servizi Scolastici

Servizi Demografici e Elettorali



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azi

one

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso

 DUP 2017 

risultato atteso

 DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 
note sul raggiungimento degli obiettivi

44

Stretta 

collaborazione con 

i servizi socio-

sanitari in 

particolare con 

riferimento alle 

attività con 

finanziamenti 

condivisi

Potenziamento reti 

familiari e progetti 

di supporto alla 

genitorialità, 

coinvolgi

mento 

dell'associazio

nismo

Potenziamento reti 

familiari e progetti 

di supporto alla 

genitorialità, 

coinvolgi

mento 

dell'associazio

nismo

Aumento della 

spesa per affidi 

rispetto a quella per 

inserimenti in 

comunità

5%

entro 31 

dicembre 

2017 100 22 22,00 1,10

45

Verifica costante 

delle opportunità di 

fondi regionali per 

progetti inerenti i 

minori 

(accoglienza, tutela 

genitoriale, 

situazioni 

monoparentali)

Attivazione di un 

centro pomeridiano 

per minori con 

problematiche 

famigliari

Consolidamento 

del servizio con 

l'inserimento 

divolontari, anche 

all'interno di stage 

scolastici

Consolidamento 

del servizio con 

l'inserimento 

divolontari, anche 

all'interno di stage 

scolastici

46

Progettazione ed 

attivazione di 

servizi 

professionali di 

supporto sociale 

nell'ambito della 

prevenzione del 

disagio familiare 

nelle UTAP

Reinquadra

mento dei  rapporti 

con i medici di 

famiglia 

per il Servizio di 

Assistenza 

Domiciliare;

condivisione di 

nuovi servizi di 

natura socio-

sanitaria

Definizione di un 

quadro aggiornato 

dei rapporti con

i servizi territoriali; 

promozione delle 

attività ove carenti

Quotidianità di 

condivisione delle 

problematiche con i

nuovi soggetti 

cooperativi, come 

accreditati dalla 

Ulss

47

Rafforzamento 

della presenza di 

azioni territoriali 

per il contrasto 

delle devianze, 

progetti di 

prevenzione

Affinamento dei 

rapporti tra le 

diverse compagini; 

avvio di percorsi di 

studio e 

addestramento 

comune per gli 

operatori

Condivisione di un 

calendario di 

iniziative svolte dai 

diversi agenti sul 

territorio

Condivisione di un 

calendario di 

iniziative svolte

dai diversi agenti 

sul territorio

Immediata 

applicazione della 

normativa vigente

100
In base agli accordi presi dall'Assessore di 

comparto in conferenza dei Sindaci

VALUTAZIONE O.I.V. 

FASCE DI VALUTAZIONE 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 
approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 25 del  30/03/2017 

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

SETTORE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'

Dott. Paolo Marsiglio
Maria Grazia Calzavara 
Sandra Piva 

3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

31 - Assistenza Sociale, Asilo Nido

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

RESPONSABILE

E

 29-30
Eccellen

te

OBIETTIVI 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 
 

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.

La  spesa sostenuta dal comune  nel 2017 è 

rimasta invariata rispetto al 2016

Obiettivo n. 1

Collaborazione con le 

attività della Ulss 2 in 

materia affidata 

integralmente a 

quell'ente senza 

elementi di controllo e 

cogestione da parte del 

Servizio Sociale 

comunale.

Capitalizza

zione dei fondi 

affidati al servizio 

sociale dell'Ulss. 

Accompagnamen

to della 

riorganizzazione 

del servizio socio-

sanitario sul 

territorio 

provinciale.

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

Spesa  non in 

aumento, previa 

conferma delle 

risorse derivanti 

dai finanziamenti 

regionali all'ULSS 

n. 2 Marca 

trevigiana

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente 



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azi

one

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso

 DUP 2017 

risultato atteso

 DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

Obiettivo n. 2

Rinnovo convenzione in 

atto con Cooperativa 

L'Incontro servizio 

assistenza domiciliare

Valutazione sulla 

procedura diavvio 

avvio nuova gara 

d'appalto o 

rinnovo 

convenzione in 

atto

25%

rinnovo 

convenzion

e entro 

dicembre 

2017

100

Con delibera di giunta n. 288/2017 è stata rinnovata 

per ulteriori due anni la convenzionecon la 

Cooperativa l'Incontro per il servizio assistenza 

domiciliare

26,30 26,30 6,58

Potenziare controlli 

diretti finalizzati 

all'aumento della qualità 

del servizio di ass. 

domiciliare

Nr. controlli a  

domicilio a 

campione da 

parte dell'ass. 

sociale

n. 20 

controlli  
100

L'assistente sociale dell'area anziani ha effettuato 

n. 20  controlli a campione , non sono emerse 

problematiche  relative al servizio offerto

49

Sostegno 

informativo e di 

qualificazione dei 

servizi svolti 

attraverso enti di 

volontariato 

(Carmen Mutuo 

Aiuto, Iris per 

l'Alzheimer, nuovi 

possibili 

interlocutori)

Razionalizzazione 

del servizio.

Sostegno alle 

organizzazioni di 

familiari.

 Intese con UTAP 

per servizi di 

vicinato

Razionalizzazione 

del servizio.

Sostegno alle 

organizzazioni di 

familiari.

 Intese con UTAP 

per servizi di 

vicinato

Razionalizzazione 

del servizio.

Sostegno alle 

organizzazioni di 

familiari.

 Intese con UTAP 

per servizi di 

vicinato

Sostegno informativo e 

di qualificazione dei 

servizi svolti attraverso 

enti di volontariato 

(Carmen Mutuo Aiuto, 

Iris per l'Alzheimer, 

nuovi possibili 

interlocutori)

Collaborazione 

con enti di 

volontariato e 

strutture presenti 

nel territorio . 

Istruttoria per per 

avvio servizi 

entro 31 

dicembre 

2017

100

Nel 2017 è proseguita la collaborazione con 

Carmen Mutuo Aiuto, per l'attività di 

accompagnamento anziani, mentre con il 

Coordinamento del Volontariato per attività rivolte 

ai minori. 

Con l'UTAP è stato avviato un progetto di 

Psicologo di base. 

Con l'Istitutto Nightingale di Castelfranco Veneto è 

stato attivato un corso di riqualificazione per 

badanti che ha visto la partecipazione di circa n. 20 

persone

50

Verifica delle 

nuove opportunità 

di servizi in 

gestione di 

volontariato 

(progetto 

tapparella, centri 

diurni, affidi di 

anziani)  

Revisione e nuo-va 

convenzione  per la 

gestione del centro 

culturale di borgo 

Treviso.

Potenziamento 

delle attività di 

Carmen Mutuo 

Aiuto e IRIS 

insieme per 

l’Alzheimer

Garanzia del 

servizio, qualità 

delle presenze e 

verifica costante 

della opportunità di 

erogazione.

Garanzia del 

servizio, qualità 

delle presenze e 

verifica costante 

della opportunità di 

erogazione.

Stipula nuova 

convenzione con 

Associazione " Anziani e 

Pensionati Giorgione"

Termine

entro 31 

dicembre 

2017

0

Non è stata stipulata la nuova convenzione perché 

l'assessore di comparto non ha deciso se 

rinnovare o affidare ad altra associazione.

51

Supporto ammini

strativo e 

erogazione dei 

contributi  e delle 

altre opportunità di 

sostegno alla 

domiciliarità

Erogare il 100% dei 

contributi  

attribuibili alle 

famiglie richiedenti

Erogare il 100% dei 

contributi  

attribuibili alle 

famiglie richiedenti

Erogare il 100% dei 

contributi  

attribuibili alle 

famiglie richiedenti

Erogazione contributi 

alle famiglie richiedenti

Nr. contributi 

erogati

100% delle 

istanze 

presentate

100 Nel 2017 sono stati erogati n. 325 contributi

48

Mantenimento a 

domicilio degli 

anziani sino al 

possibile, 

assicurando 

assistenza alla 

persona e 

sostegno ai 

familiari.

Avvio di una nuova 

gara.

Potenziamento dei 

controlli diretti e di 

terzi finalizzati 

all'aumento della 

qualità

Garanzia del 

servizio, qualità 

della presenza

verifica costante 

della opportunità di 

erogazione

Garanzia del 

servizio, qualità 

della presenza

verifica costante 

della opportunità di 

erogazione

Garantire i servizi 

domiciliari in 

alternativa alla 

istituzionaliz

zazione



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azi

one

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso

 DUP 2017 

risultato atteso

 DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

Obiettivo n. 3

Progettazione attiva in 

caso di bandi regionali 

con partecipazione, 

quando possibile, con 

fondi propri (contributi e 

voucher) finalizzando 

l'intervento alla 

creazione dei redditi.

Nr. Utenti inseriti 

nei progetti 

lavoro e 

conseguente 

diminuzione di 

interventi 

economici da 

parte del 

Comune.

nr. 15 utenti 100
Nel 2017 sono state inserite nei due progetti  n. 18 

persone 

25,30 25,30 6,33

Verifica costante delle 

opportunità di accesso 

da parte degli assistiti 

dal Comune per 

erogazioni comunque 

attribuite.

Rapporto tra 

contributi di terzi 

(Pubblici e di 

servizi di utilities) 

e contributi 

comunali pari al 

doppio recupero 

o sostegno.

doppio 100

Nel 2017 n. 811 persone hanno ricevuto contributi  

diretti o indiretti da altri enti pubblici : 

contributti diretti  a n. 264 utenti per complessivi € 

424.441,39 

e indiretti a n. 547 utenti( sgravi su utenze). 

Il Comune nel 2017 ha erogato n. 441 contributi  ( 

emessi n. 441 mandati per complessivi € 

311.000,00)

Verifica costante 

dichiarazione 

Isee 2017 

100% 100

Le veirifiche dell'ISEE sono fatte di prassi sia per 

contributi erogati dal comune sia per contributi 

erogati da altri enti ( Regione, INPS, Stato )

Recupero crediti 

dei servizi mensa 

anziani, rette 

ricovero

€ 2.000 100 I pagamenti effettuati dagli utenti sono regolari

53

Approvazione e 

verifica perio-dica 

del regolamento 

ISEE

Stesura del nuovo 

regolamento come 

concordato in 

conferenza dei 

sindaci per 

omogeneità di 

trattamento 

dell'utenza.

Approvazione 

nuovo testo in 

consiglio e prime 

verifiche di  impatto 

a tariffe 

invariate.Revisione 

delle tariffe dei 

servizi (ADI e asilo 

nido)

Convergenze 

operative per un 

trattamento 

omogeneo dei 

contributi 

comunali.

Verifica 

complessiva 

dell'impatto delle 

tariffe sul minimo 

vitale

Obiettivo n. 4

Approvazione definitiva 

del regolamento in 

consiglio comunale. 

Approvazione in Giunta 

comunale delle nuove 

tariffe.

Termine 25%

entro 31 

dicembre 

2017

Parzial. 

Raggiu.

Il regolamento è stato visionato dalla Commissione 

consigliare durante n. 8 incontri.

 

Il Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei 

servizi Sociali è stato approvato dal Consiglio 

Comunale nella seduta del 23 Marzo 2018.

27,00 27,00 6,75

25%

Verifica costante delle 

dichiarazioni ISEE e 

recupero di somme 

altrimenti dovute al 

Comune ed a 

concessionari di servizi 

alla persona (mensa 

anziani, rette).

52

Attribuzione di 

contributi e 

sovvenzioni 

diverse (quali i 

vou-cher) alle 

persone in 

difficoltà 

ricercando ogni 

opportunità di 

provenienza 

nazionale e 

regionale e pari 

contrasto alla 

elusione nelle 

dichiarazioni 

ISEE ed evasione 

di rette 

comunque dovute

Verifica costante 

delle opportunità di 

accesso da parte 

degli assistiti dal 

Comune per 

erogazioni 

comunque 

attribuite, verifica 

costante delle 

dichiarazioni ISEE 

e recupero di 

somme altrimenti 

dovute al Comune 

ed a concessionari 

di servizi alla 

persona ( mensa, 

trasporti scolastici, 

rette).

Rapporto tra 

contributi  di terzi 

(Pubblici e di 

servizi di utilities) e 

contributi comunali 

pari al doppio 

recupero o 

sostegno sociale 

aggiuntivo per 

importi altrimenti 

dovuti pari a 2000 

euro

Rapporto tra 

contributi  di terzi 

(Pubblici e di 

servizi di utilities) e 

contributi comunali 

pari al doppio 

recupero o 

sostegno sociale 

aggiuntivo per 

importi altrimenti 

dovuti pari a 3000 

euro

Rapporto tra 

contributi  di terzi 

(Pubblici e di 

servizi di utilities) e 

contributi comunali 

pari al doppio 

recupero o 

sostegno sociale 

aggiuntivo per 

importi altrimenti 

dovuti pari a 3000 

euro



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azi

one

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso

 DUP 2017 

risultato atteso

 DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

54

Ricerca delle 

migliori opportunità 

in termini econo-

mici (per l'ospite e 

per il Comune) per 

la istitu-

zionalizzazione di 

minori disabili ed 

anziani

Progettazione 

condivisa con ULSS 

per riduzione degli 

inserimenti in  

comunità per i minori, 

verifica costante di 

forme alternative per 

disabili ed anziani 

attività di  

animazione,doposcuo

la per casi di fragilità.

Rapporto di 

condivisione costante 

con i familiari e con 

gli organismi tutelari e 

di sostegno accesso a 

regimi alternativi al 

ricovero.

Rapporto tra 

domiciliarità proposta 

e ricovero pari al 20%.

Progetti di 

accoglienza condivisi 

con associazionismo

Rapporto di 

condivisione costante 

con i familiari e con 

gli organismi tutelari e 

di sostegno accesso a 

regimi alternativi al 

ricovero.

Rapporto tra 

domiciliarità proposta 

e ricovero pari al 20%.

Progetti di 

accoglienza condivisi 

con associazionismo

Rapporto di 

condivisione costante 

con i familiari e con 

gli organismi tutelari e 

di sostegno accesso a 

regimi alternativi al 

ricovero.

Rapporto tra 

domiciliarità proposta 

e ricovero pari al 20%.

Progetti di 

accoglienza condivisi 

con associazionismo

Termine 10%

entro 31 

dicembre 

2017

100

Nel 2017 è continuata l'attività del doposcuola 

relativa all'anno scolastico 2016/2017 fino a giugno 

8 delibera di giunta comunale n. 313/2016, mentre a 

novembre è iniziata  quella relativa all'anno 

scolastico 2017/2018 ( delibera di giunta comunale 

n. 260/2017). 

Durante l'estate da metà giugno alla prima 

settimana di agosto sono stati avviati i centri estivi 

che hanno visto la presenza di circa 100 bambini ( 

delibera di giunta comunale n. 93/2017)

24 24,00 2,40

55 Partecipazione in 

qualità di capofila 

e/o partner a 

progetti regionali 

promossi 

nell'ambito del 

servizio sociale 

(giovani, donne, 

avvio al lavoro)

Progettazione attiva 

in caso di bandi 

regionali con 

partecipazione, 

quando possibile, 

con fondi  propri, 

(contributi e voucher)  

finalizzando 

l'intervento alla 

creazione di redditi

Sostegno ai progetti 

regionali per giovani.

Mantenimento del 

centro antiviolenza 

sulle donne.

Attenzione ai progetti 

di lavori marginali

Sostegno ai progetti 

regionali per 

giovani.Mantenimento 

del centro 

antiviolenza sulle 

donne.

Attenzione ai progetti 

di lavori marginali

Sostegno ai progetti 

regionali per 

giovani.Mantenimento 

del centro 

antiviolenza sulle 

donne.

Attenzione ai progetti 

di lavori marginali

Conferma attività 

centro 

antiviolenza 

entro 31 

dicembre 

2017

100
Il centro antiviolenza è continuato regolarmente nel 

2017 con n. 5 aperture settimanali

56

Interventi presso le 

scuole in 

collaborazione con 

altri soggetti pubblici 

(Ulss, forze 

dell'ordine) e 

Nr. progetti di 

accolgienza 

condivisi con 

associazio

nismo

15 100

Nel 2017 sono stati inseriti n. 18 persone nel 

progetto lavoro in collaborazione con le 

cooperative sociali del territorio

sostegno alle attività 

promosse dal privato 

sociale nei luoghi di 

aggregazione

90

Garantire una 

accoglienza 

nell’ambito di una 

immigrazione 

controllata

Monitoraggio 

costante 

dell'immigrazione per 

evitare che si creino 

isole di degrado e di 

apartheid

Verifica dei controlli e 

del monitoraggio

Verifica dei controlli e 

del monitoraggio

Verifica dei controlli e 

del monitoraggio

Puntuale 

appertura 

sportello 

immigrati 

asociazione Una 

casa per l'uomo

ogni 15 

giorni dalle 

ore 16 alle 

ore 18

100

Lo sportello immigrati gestito dalla Cooperativa 

Una Casa per l'uomo ha  effettuato l'apeertura 

quindicinale dall ore 16 alle ore 18. 

Utenti pervenuti allo sportello da gennaio al 

9/10/2017 sono stati n. 256 

91

Garantire una 

accoglienza 

nell’ambito di una 

immigrazione 

controllata

Creazione di 

opportunità di 

integrazione sociale 

stabilizzazione delle 

persone e delle 

famiglie nel rispetto 

delle regole comuni

Assegnazione di 

residenza pubblica, 

nei limiti delle 

disponibilità 

mantenimento dei 

servizi sociali per 

garantire l'accesso 

alle opportunità di 

aiuto pubblico

Assegnazione di 

residenza pubblica, 

nei limiti delle 

disponibilità 

mantenimento dei 

servizi sociali per 

garantire l'accesso 

alle opportunità di 

aiuto pubblico

Assegnazione di 

residenza pubblica, 

nei limiti delle 

disponibilità 

mantenimento dei 

servizi sociali per 

garantire l'accesso 

alle opportunità di 

aiuto pubblico

Interventi mirati 

attraverso le 

associazioni genitori, 

nelle scuole e presso 

le frazioni

Verifica delle iniziative 

e scambio di buone 

pratiche

Potenziamento della 

progettazione 

condivisa

Coinvolgimento 

dell'associa-

zionismo familiare 

per la creazione di 

progetti di 

attenzione al 

disagio  e 

prevenzione nel 

settore giovanile 

Obiettivo n. 5

Promuovere la 

collaborazione tra ULSS, 

coordinamento del 

volontariato, scuola per 

la prevenzione del 

disagio minorile 

attivando servizi 

territoriali di doposcuola 

e centri agregativi estivi 

e garanzia di 

accoglienza nell'ambito 

di un'immigrazione 

controllata.



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azi

one

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso

 DUP 2017 

risultato atteso

 DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

57

Mantenimento del 

servizio di asilo 

nido con verifica 

delle migliori 

opportunità di 

gestione in base 

alla normativa in 

evoluzione.

Rapporto 

continuativo con il 

concessionario del 

nido Comunale e 

conferma del 

rapporto con 

l’IPAB Umberto I^

Assistenza 

operativa ed 

operativa al 

comitato di 

gestione dell’asilo 

nido

Assistenza 

operativa ed 

operativa al 

comitato di 

gestione dell’asilo 

nido

Analisi e 

valutazione sulle 

opportunità di 

proseguimento 

della concessione

Obiettivo n. 6

Rivisitazione carta dei 

servizi

Assistenza operativa al 

comitato di gestione 

dell'asilo nido.

Puntuale presenza al 

comitato di gestione 

dell'asilo nido

Termine 

rivisitazione carta 

dei servizi

10%
entro 

31/12/2017
100

Con delibera di giunta n. 94/2017 è stata approvata 

la nuova carta dei servizi
25 25,00 2,50

100% 25,65 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 16  Totale obiettivi PEG 2017   N. 6 



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 3° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

CENTRO DI RESPONSABILITA' 32 - Biblioteca
RESPONSABILE Dott. Paolo Marsiglio

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Nuccia Pasqualettto

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Franco Pivotti 

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019

72

Obiettivo n. 1   

Mantenimento del 

servizio di biblioteca 

di pubblica lettura 

(adulti) nell'orario 

consolidato. Servizio 

di sale per studio con 

accesso internet.

Mantenimento del 

numero di accessi 

dell'anno 2016 

nelle diverse 

tipologie. 30%

nr. 97.097 

accessi

SI Mantenimento atteso

25,30 25,30 7,59

Mantenimento 

contatti con gli istituti 

di scuola secondaria 

di secondo grado. 

 

Mantenimento 

dell'attività rivolta 

agli studenti degli 

istituti di scuola 

secondaria di 

secondo grado.

3 visite 

guidate

5 incontri 

con 

insegnati SI

73

Mantenimento del 

numero di accessi 

dell'anno 2016 

nelle diverse 

tipologie. 

30%

nr. 41.613 

accessi

SI Mantenimento atteso

25,30 25,30 7,59

Mantenimento 

dell'attività rivolta 

alle classi delle 

strutture 

scolastiche della 

prima infanzia, 

primaria e 

secondaria di 

primo grado.

24 visite 

guidate

3 incontri 

con 

insegnanti

SI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-

2019 

approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 25 del  30/03/2017

Garantire 

l'accesso ai 

contenitori 

della cultura

 (Biblioteca, 

Teatro 

Museo) ai 

cittadini ed 

alle 

scolaresche 

per 

mantenere 

una  

crescita 

armonica 

della 

società  

nella 

condivision

e e nel 

recupero 

dei principi 

alla base 

dell'organiz

zazione 

civile

Mantenimento 

del servizio di 

biblioteca di 

pubblica lettura 

(adulti) 

nell'orario 

consolidato. 

Servizio di sale 

per studio con 

accesso internet

Obiettivo n. 2

Mantenimento del 

servizio di biblioteca 

di pubblica lettura per 

ragazzi nell'orario 

consolidato. 

Collegamento con le 

strutture scolastiche 

della prima infanzia, 

primaria e secondaria 

di primo grado.   

Accoglienza in 

sede per 

attività di terzi 

qualificati per 

servizi rivolti 

alle famiglie, 

anche a 

domanda 

individuale

Accoglienza in 

sede per attività 

di terzi 

qualificati per 

servizi rivolti 

alle famiglie, 

anche a 

domanda 

individuale

Prosecuzione 

delle attività di 

potenziamento 

già previste nel 

2016;

Accoglienza in 

sede per attività 

di terzi qualificati 

per 

servizi rivolti alle 

famiglie, anche a 

domanda 

individuale

Potenziamento 

dei servizi di 

accesso da rete 

esterna per

consultazione (e 

book) e prestito 

del patrimonio 

librario

Valorizzazione 

del ruolo del 

volontariato 

nelle attività 

organizzate con 

le associazioni.

Razionalizzazion

e dei  servizi di 

prestito a banco

A

0-14
non 

adeguato

Consolidament

o dei servizi di 

autoprestito 

riduzione 

dell'acquisizion

e di servizi in 

appalto (banco)

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te

Consolidament

o dei servizi di 

accesso da rete 

esterna per

consultazione 

(e book) e 

prestito del 

patrimonio 

librario).

Consolidament

o della 

presenza di 

volontari.

C

 20-25

Adeguato

Mantenimento 

del servizio di 

biblioteca 

ragazzi. 

collegamento 

con le strutture 

scolastiche della 

prima infanzia e 

primaria

VALUTAZIONE O.I.V. 

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

OBIETTIVI 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente di 

settore / 

servizio note sul raggiungimento degli obiettivi

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azion

e

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

74

Garanzia di 

accesso 

all'archivio 

storico 

comunale 

potenziamento 

della 

disponibilità di 

visione 

digitalizzata ai 

beni archivistici 

e acquisizione di 

nuovi spazi per 

archivio storico

Predisposizione 

dei servizi di 

pubblicazione 

del patrimonio 

archivistico sul 

sito del Comune 

(previa 

revisione), 

campagna di

campagna di 

digitalizzazione 

(qualità di 

Razionalizzazio

ne del servizio e 

riduzione dei 

costi

per accessi 

esterni

avvio del 

servizio internet 

(pubblicazione 

archivio) e

esposizioni a 

tema.

Razionalizzazio

ne del servizio 

e riduzione dei 

costi

per accessi 

esterni

consolidament

o internet 

Obiettivo n.3                                                                         

Pubblicazione e 

promozione del sito 

dedicato alla 

consultazione 

dell'inventario 

dell'Archivio storico 

di Castelfranco 

Veneto. 

Continuazione della 

campagna di 

digitalizzazione di 

materiale fotografico 

e cartografico.

Numero di accessi 

al sito dedicato 

alla consultazione 

dell'inventario 

dell'Archivio 

storico di 

Castelfranco 

Veneto.                               

Mantenimento 

numero 

documenti 

digitalizzati anno 

2016.

20%

500 accessi 

al sito  

                                          

3.000 

digitalizza

zioni

SI
Sito attivato nel mese di ottobre 2017 - in attesa di 

verifica sugli accessi
27 27 5,40

75

Organizzazione 

di incontri e 

manifestazioni di 

invito alla lettura 

ed animazione 

culturale

Partecipazione 

agli 

appuntamenti di 

settore  di invito 

alla lettura, visite 

guidate per  le 

scuole 

Aumento della 

partecipazione 

dell'associazion

ismo

culturale nelle 

manifestazioni 

della biblioteca

Organizzazione 

di attività 

promozionale 

della lettura 

con 

finanziamenti 

esterni

Obiettivo n. 4                                                                                       

Mantenimento delle 

attività di promozione 

alla lettura con 

l'organizzazione di 

letture animate, 

laboratori e incontri 

con professionisti del 

settore rivolti a tutte 

le fasce di età.

Numero presenze 

alle attività 

proposte.

10% 200 SI Predisposizione nuovi incontri nel periodo natalizio 25 25,00 2,50

78

Organizzazione 

di incontri e 

conversazioni su 

temi dell'arte e 

della storia 

cittadina (Museo 

o Biblioteca)

Ospitalità ad 

interventi 

dell'associazioni

smo culturale

Ospitalità ad 

interventi 

dell'associazion

ismo culturale

Ospitalità ad 

interventi 

dell'associazio

nismo culturale

Obiettivo n. 5                                                                                          

In occasione della 

Settimana delle 

biblioteche 

esposizione di 

materiali vari inerenti 

alla storia 

dell'ospedale di 

Castelfranco Veneto.

Numero presenze 

alla 

manifestazione.

10% 350 SI I VALORI VENGONO CONFERMATI 25,30 25,30 2,53

100% 25,61

Garantire 

l'accesso ai 

contenitori 

della cultura

 (Biblioteca, 

Teatro 

Museo) ai 

cittadini ed 

alle 

scolaresche 

per 

mantenere 

una  

crescita 

armonica 

della 

società  

nella 

condivision

e e nel 

recupero 

dei principi 

alla base 

dell'organiz

zazione 

civile

 Totale obiettivi PEG 2017   N.  5 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 5



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE SETTORE 3° SERVIZI ALLA  PERSONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' 33 - Servizi Culturali  (Museo )
RESPONSABILE Dott. Paolo Marsiglio

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Carlo Simioni

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Franco Pivotti 

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni
risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso

 DUP 2019

76

Mantenimento 

del servizio di 

museo con 

riduzione dei 

costi di gestione 

e avvio dei 

servizi di 

catalogazione 

delle collezioni 

museali nuova 

gara triennale 

(aperta con 

capacità anche 

turistiche)

Servizio al 

pubblico nei soli 

fine settimana (18 

ore) e accesso 

alle scolaresche 

su richiesta (6 ore 

settimanali).

Catalogazione 

digitale della 

collezione 

Ceramiche Varo.

Coinvolgimento 

di associazioni 

culturali per le 

attività.

Servizio al 

pubblico nei soli 

fine settimana 

(18 ore) e 

accesso alle 

scolaresche su 

richiesta (6 ore 

settimanali).

Catalogazione 

digitale della 

collezione 

Spitaleri.

Coinvolgimento 

di associazioni 

culturali per le 

attività.

Servizio al 

pubblico e alle 

scolaresche su 

richiesta e 

porzione di 

orario dedicato 

alla 

catalogazione 

digitale della 

collezione 

Cargnello.

Coinvolgimento 

di associazioni 

culturali per le 

attività 

Obiettivo n. 1

La riduzione dell'orario è 

all'attenzione 

dell'Amministrazione, per 

la previa verifica della 

nuova organizzazione 

anche in confronto con 

l'appaltatore al quale viene 

richiesto attualmente un 

diverso orario. Una volta 

stabilito il nuovo orario, 

utilizzando i risparmi di 

spesa potrà essere avviata 

ogni opera di 

catalogazione.

Puntuale 

assolvimento 

degli indirizzi 

della Giunta

0

10%
100%

0

dismesso 

e 

annullato

cambio 

indirizzi 

Assessor

e e Giunta

L'Amministrazione Comunale su 

proposta del nuovo Assessore, ha 

allargato la disponibilità economica 

attivando nuove e maggiori Mostre in 

Museo. 

In particolare il nuovo Assessore ha 

assicurato la massima apertura negli 

orari abituali in occasione della Mostra 

inaugurata in Ottobre 2017 "Le Trame 

di Giorgione" dal 27/10/2017 al 

04/03/2018. Di conseguenza l'obiettivo 

di riduzione dell'orario è 

completamente dismesso e annullato 

per 

cambio assessore e cambio indirizzi 

giunta. 

La riduzione non è più un obiettivo 
riferimento delibera di Giunta Comunale n. 

264 del 22/09/2016

77

Inserimento 

delle attività del 

museo (mostre 

e laboratori) nei 

POFT delle 

scuole cittadine 

Valorizzazione 

collezioni 

civiche.

 Azioni di 

scambio con 

altri Musei

Mostra didattica 

sulla prima 

guerra mondiale 

con visita di 30 

scolaresche

Mostre a 

carattere storico 

evocativo e 

collezione civica

Mostra didattica 

su argomento 

locale con visita 

di 30 scolaresche

Mostre a 

carattere storico 

evocativo e 

collezione civica

Mostre di 

scambio di 

circuiti allargati

Mostra didattica 

su argomento 

locale

visita di 30 

scolaresche

Mostre a 

carattere storico 

evocativo e 

collezione civica

Mostre di 

scambio di 

circuiti allargati

Obiettivo n. 2

Organizzazione di una 

mostra sulla prima guerra 

mondiale dal 9 aprile al 21 

maggio 2017, con la 

prevista collaborazione del 

Gruppo Alpini per quanto 

riguarda le visite guidate 

gratuite. Collaborazione 

alla realizzazione della 

grande mostra "Le trame di 

Giorgione" in programma 

dal 27 ottobre 2017 al 4 

marzo 2018, con la 

valorizzazione di opere 

della collezione civica.

Nr. visite alla 

mostra sulla 

grande guerra. 

Puntuale 

collaborazione 

all'attività in 

concessione

40%

30%
30 100%

mostra grande guerra: 3.238 ingressi, 

un successo di grande dimensione! 

Massimo apporto organizzativo, al di là 

delle previsioni, alla mostra Le Trame 

di Giorgione

28 28 11,20

OBIETTIVI 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

RELAZIONE 

SULLA PERFORMANCE 

indicatore 

Valore 

atteso PesoOBIETTIVI PEG 2017 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te

VALUTAZIONE O.I.V.

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

oA

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

Garantire l'accesso 

ai contenitori della 

cultura

 (Biblioteca, Teatro 

Museo) ai cittadini 

ed alle scolaresche 

per mantenere una  

crescita armonica 

della società  nella 

condivisione e nel 

recupero dei 

principi alla base 

dell'organizzazione 

civile

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale con delibera 

n. 25 del  30/03/2017



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14

non 

adegu

ato

B

 15-19

Parzia

lm 

Adeg

C

 20-25

Adeg

uato

D

 26-28

Più 

che 

adegu

E

 29-30

Eccell

en

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

133

Costruzione di 

rapporti tra 

organismi ed 

istituzioni mussali 

nell'ambito del 

consorzio 

regionale di 

promozione 

turistica 

Pedemontana 

veneta e colli 

finalizzata alla 

partecipazione a 

progetti unitari di 

promozione e 

marketing turistico 

Potenziamento 

delle 

collaborazioni 

tra musei 

finalizzata alla 

costituzione di 

una massa 

critica per un 

percorso 

museale 

finalizzato in 

particolare allo 

scambio di 

progetti e 

costruzione di 

mostre 

integrate.

Rafforzamento 

del protocollo 

con Isola dei 

Musei.

Costruzione di 

una convenzione 

con altra 

Istituzione

. 

Condivisione del 

direttore del 

museo con altra 

istituzione

percorso di 

mostra integrata 

con Isola dei 

Musei. 

Progetto di 

mostra condivisa 

su più sedi  per 

la 

valorizzazione 

del territorio su 

finanziamento 

regionale

e promozione 

turistica 

sostenuta dal 

consorzio

Obiettivo n. 3

Programmazione di 

incontri con i diversi 

partner dell'Isola dei Musei 

finalizzati alla realizzazione 

di una programmazione di 

eventi concertata. Apertura 

di una nuova 

collaborazione con il 

Comune di Altivole 

finalizzata alla 

valorizzazione delle 

reciproche peculiarità 

turistiche.

Nr. ncontri con i 

diversi partner e 

realizzazione 

iniziativa 

espositiva 

congiunta col 

Comune di 

Altivole

20%

5 

incontri
100%

Iniziativa su Tomba Brion realizzata di 

concerto con il Comune di Altivole dal 

28 maggio al 30 giugno, con patto di 

reciproca promozione delle peculiarità 

turistiche. 

Più di 5 incontri organizzativi realizzati.

24,30 24,30 4,86

Obiettivo n. 4

Elaborazione di una 

progettazione condivisa 

con il gestore della torre e 

della galleria del teatro nel 

periodo estivo 

(Associazione Palio). 

100%

SI gestione sinergica torre e galleria del 

teatro con Associazione Palio. 25 25 5,00

Nr. 10 incontri con 

associazioni culturali del 

territorio per la 

condivisione di iniziative e 

programmi.

20%
10 

incontri
50%

NR- 5 incontri con associazioni 

realizzati, ma eventi di grande portata: 

mostra grande guerra, Notti  Magiche e 

Trame di Giorgione hanno catalizzato 

tutte le energie.

Ospitalità a iniziative 

espositive realizzate 

dall'Associazione Palio, 

secondo un programma 

condiviso. 

100%
Si ospitalità ad iniziative espositive, 

compreso TRAME DI GIORGIONE. 

Effettiva 

realizzazione di 

almeno 10 

incontri con 

associazioni 

culturali.

Costante 

rapporto con la 

Pro Loco e 

Associazione 

Palio per la 

promozione 

dell'immagine 

della Città anche 

nel rapporto con 

le associazioni 

di categoria.

Progetti triennali 

di gestione della 

Torre Civica e di 

altri luoghi di 

attrazione 

turistica  con 

visite guidate. 

Coordinamento 

con le 

manifestazioni 

spettacolari

Incontri periodici 

con associazioni 

culturali per lo 

sviluppo eventi

Progetti triennali 

di gestione della 

Torre Civica, e di

altri luoghi di 

attrazione 

turistica  con 

visite guidate

coordinamento 

con le 

manifestazioni 

spettacolari.

Incontri periodici 

con associazioni 

culturali per lo 

sviluppo eventi

Pianificazione 

complessiva dei 

beni museali 

della Città 

in collegamento 

con eventi 

spettacolari e di 

promozione

dell'enogastrono

mia, 

pianificazione su 

mezzi 

pubblicitari.

Incontri periodici 

con associazioni 

culturali per lo 

sviluppo eventi.

134

Costruzione di 

rapporti tra 

organismi ed 

istituzioni mussali 

nell'ambito del 

consorzio 

regionale di 

promozione 

turistica 

Pedemontana 

veneta e colli 

finalizzata alla 

partecipazione a 

progetti unitari di 

promozione e 

marketing turistico 



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

135
Costruzione di 

rapporti tra 

organismi ed 

istituzioni mussali 

nell'ambito del 

consorzio 

regionale di 

promozione 

turistica 

Pedemontana 

Potenziamento 

circuiti Città 

Murate, Marca 

Treviso

Promozione 

rievocazioni 

storiche

Potenziamento 

IPA per azioni di 

promozione 

turistica

Azione di 

rafforzamento 

circuito Isola dei 

Musei

Valorizzazione 

del territorio e 

delle mura.

Conferma dei 

tradizionali eventi 

(Palio, Premio 

Nina Scapinello).

Promozione 

turistica del 

sentiero degli 

Ezzelini.

Incremento del 

10% di nuovo 

materiale di 

promozione Isola 

dei Musei.

Valorizzazione 

del territorio e 

delle mura. 

Conferma dei 

tradizionali 

eventi (Palio, 

Premio Nina 

Scapinello, 

evento Trevigiani 

nel mondo).

Promozione 

turistica del 

sentiero degli 

Ezzelini. 

Incremento del 

10% di nuovo 

materiale di 

promozione Isola 

dei Musei.

Valorizzazione 

del territorio e 

delle mura. 

Conferma dei 

tradizionali 

eventi (Palio, 

Premio Nina 

Scapinello, 

evento Trevigiani 

nel mondo).

Promozione 

turistica del 

sentiero degli 

Ezzelini.

Incremento del 

10% di nuovo 

materiale di 

promozione Isola 

dei Musei. 

Obiettivo n. 5

Adesione e patrocinio a 

diverse iniziative in 

collaborazione con 

associazioni operanti nel 

territorio e puntuale 

corresponsione dei 

contributi assegnati. 

Attenzione e 

puntuale 

risposta alle 

richieste e 

condivisione/ris

oluzione delle 

criticità 

organizzative

20% 100% 100% SI 22 22 4,40

veneta e colli 

finalizzata alla 

partecipazione a 

progetti unitari di 

promozione e 

marketing turistico 

Rafforzamento 

rete 

Centorizzonti

Rinnovo uso 

promozione 

turistica e 

culturale di 

compendio 

Bolasco

Rafforzamento 

legame con 

operatori settore 

turistico

Inserimento del 

Comune in

Centorizzonti con 

un evento.

Convenzione con 

Università di 

Padova e 

Associazioni per 

valorizzazione 

Parco Bolasco e 

attività turistico-

culturali.

Incontri periodici 

con associazioni 

e operatori del 

settore 

per 

programmazione 

azioni

Inserimento del 

Comune in

Centorizzonti con 

due eventi.

Convenzione con 

Università di 

Padova e 

Associazioni per 

valorizzazione 

Parco Bolasco e 

attività turistico-

culturali Incontri 

periodici con 

associazioni e 

operatori del 

settore 

per 

programmazione 

azioni

Inserimento del 

Comune in

Centorizzonti con 

due eventi.

Convenzione con 

Università di 

Padova e 

Associazioni per 

valorizzazione 

Parco Bolasco e 

attività turistico-

culturali Incontri 

periodici con 

associazioni e 

operatori del 

settore 

per 

programmazione 

azioni

100% 25,46 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 5  Totale obiettivi PEG 2017   N.  5



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE SETTORE 3° SERVIZI ALLA  PERSONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' 33 - Servizi Culturali  - Teatro
RESPONSABILE Dott. Paolo Marsiglio
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Carlo Simioni
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Franco Pivotti 

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019

79

Mantenimento 

quale 

contenitore 

spettacolare del 

Teatro 

Accademico per 

attività di 

soggetti terzi 

garantendo le 

specifiche di 

agibilità di P.S.

Garanzia della 

corretta gestione 

con personale 

qualificato 

proprio ed in 

appalto. 

Coordinamento 

antincendio.

Disponibilità per 

almeno 200 

giorni all'anno.

Promozione al 

pubblico delle 

attività.

Garanzia della 

corretta gestione 

con personale 

qualificato 

proprio ed 

appalto.

Coordinamento 

antincendio

Disponibilità per 

almeno 200 giorni 

all'anno.

Promozione al 

pubblico delle 

attività.

Garanzia della 

corretta gestione 

con personale 

qualificato 

proprio ed in 

appalto. 

Coordinamento 

antincendio

Disponibilità per 

almeno 200 giorni 

all'anno.

Promozione al 

pubblico delle 

attività

Obiettivo n. 1

Assicurazione dell'agibilità del 

teatro per le attività spettacolari ed 

ancora per convegni e 

manifestazioni senza uso del 

palcoscenico. Produzione e 

diffusione sistematica del 

programma mensile di attività 

tramite newsletter, affissioni 

murarie e banner e aggiornamento 

informazioni sulle pagine del sito.

Puntuale avvio delle 

attività garantendo il 

personale di sala, di 

palco e servizio 

sicurezza. 

Comunicazioni 

periodiche e 

produzione del flyer 

mensile.

40%

150 eventi 

puntualmente 

ospitati. 

10 

comunicazioni 

all'indirizzario 

del teatro e ai 

diversi 

indirizzari 

informatizzati

100
151 manifestazioni ospitate nel corso dell'anno. 

16 comunicazioni ai diversi indirizzari
28,30 28,30 11,32

80

Produzione di 

rassegne di 

prosa e musica 

con organismi 

qualificati e 

rinnovo della 

figura di 

gestione del 

teatro

Conclusione 

della stagione di 

prosa 2016-2017. 

Ospitalità alla 

stagione di 

musica del 

Conservatorio

Rassegna breve di 

prosa, giornate di 

prosa ragazzi.

Ospitalità alla 

stagione di 

musica del 

Conservatorio

Rassegna breve di 

prosa, giornate di 

prosa ragazzi.

Ospitalità alla 

stagione di musica 

del Conservatorio

Obiettivo n. 2

Garantire l'ospitalità alle stagioni 

musicali e di prosa programmate.

Nr. spettacoli di prosa. 

Nr. concerti in 

collaborazione col 

Conservatorio

20%

6 spettacoli

9 concerti

100

6 spettacoli stagione di prosa primavera + 2 

spettacoli stagione di prosa autunno. 

13 concerti in collaborazione con il conservatorio

26 26 5,20

81

Realizzazione di 

manifestazioni 

spettacolari 

presso il Teatro 

(senza oneri per 

il Comune) 

prodotte da 

soggetti terzi 

con ripartizione 

degli incassi 

(30% a favore 

del Comune) 

rispetto al 

pagamento di 

una tariffa.

Riduzione del 

30% delle 

manifestazioni 

con presenze

inferiori al 30% 

della capienza

 (82 posti).

Avvio di una 

manifestazione 

di interesse per 

imprese teatrali 

interessate alla 

produzione di 

rassegne.

Collaborazione 

con il 

conservatorio 

per la gestione 

del teatro.

Riduzione del 30% 

delle 

manifestazioni 

con presenze

inferiori al 30% 

della capienza

(82 posti).

Collaborazione 

con il 

Conservatorio per 

la gestione del 

teatro

Riduzione del 40% 

delle manifestazioni 

con presenze

inferiori al 30% 

della capienza 

(82 posti).

Collaborazione con 

il Conservatorio per 

la gestione del 

teatro

Obiettivo n. 3

Verifica puntuale delle presenze in 

teatro con report giornalieri e 

informazioni periodiche alla giunta 

sulla base della spesa emergente.

Controllo della spesa 

in modo che la Giunta 

valuti se mantenere i 

tagli sin qui operati

10% 100% 100 si 22 22 2,20

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale 

con delibera n. 25 del  30/03/2017

Garantire 

l'accesso ai 

contenitori 

della cultura

 (Biblioteca, 

Teatro Museo) 

ai cittadini ed 

alle 

scolaresche 

per mantenere 

una  crescita 

armonica della 

società  nella 

condivisione e 

nel recupero 

dei principi 

alla base 

dell'organizza

zione civile

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

OBIETTIVI  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Valore atteso Peso

VALUTAZIONE O.I.V.

FASCE DI VALUTAZIONE 
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n
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u

n
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n
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

E

 29-30
Eccellen

te



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

82

Rassegne d'arte 

della Galleria 

del Teatro 

Accademico ad 

invito o in 

ospitalità a 

pagamento

Produzione/

ospitalità di 

rassegne  

pittura/scultura/

fotografia/digita

le disponibilità 

per almeno 200 

giorni all'anno.

Promozione al 

pubblico delle 

attività.

Riconoscimento 

ai personaggi 

illustri del 

territorio.

Incontri a  tema 

sulla storia 

locale e del 

territorio

Produzione/ospita

lità di rassegne 

pittura/scultura

fotografia/digitale

disponibilità per 

almeno 200 giorni 

all'anno.

Promozione al 

pubblico delle 

attività.

Riconoscimento 

ai personaggi 

illustri del 

territorio.

Incontri a  tema 

sulla storia locale 

e del territorio

Produzione/ospitali

tà di rassegne  

pittura/scultura/

fotografia/digitale

disponibilità per 

almeno 200 giorni 

all'anno

Promozione al 

pubblico delle 

attività.

Riconoscimento ai 

personaggi illustri 

del territorio.

Incontri a tema 

sulla storia locale e 

del territorio

Obiettivo n. 4

organizzazione diretta ed ospitalità 

ad artisti del territorio sulla base 

delle valutazioni proposte ed 

approvate dalla Giunta, escluso il 

periodo estivo (a cura dell'ass. 

Palio) 

Nr. mostre realizzate 

nell'arco dell'anno.
20% 6 mostre 100

8 mostre ospitate nell'arco dell'anno + 1 mostra 

estiva sui pittori del 900 nella collezione civica + 1 

mostra associazione palio

24 24 4,80

132

Massima 

consulenza e  

assistenza per la 

progettazione di 

spettacoli anche 

con l'uso di 

attrezzature 

comunali

rilascio veloce di 

autorizzazioni e 

ordinanze (entro 

7gg)

Massima 

consulenza e  

assistenza per la 

progettazione di 

spettacoli anche 

con l'uso di 

attrezzature 

comunali

rilascio veloce di 

autorizzazioni e 

ordinanze (entro 

7gg)

Massima 

consulenza e  

assistenza per la 

progettazione di 

spettacoli anche 

con l'uso di 

attrezzature 

comunali

rilascio veloce di 

autorizzazioni e 

ordinanze (entro 

7gg)

Obiettivo n. 5

puntuale applicazione dei 

regolamenti, e velocità nella 

elaborazione ed emissione di 

concessioni per lì'occupazione di 

suolo e relative ordinanze

Puntuale risposta alle 

richieste pervenute
10%

risposta media 

entro 8 giorni 

dalla richiesta

100 si 22 22 2,20

100% 25,72

Garantire 

l'accesso ai 

contenitori 

della cultura

 (Biblioteca, 

Teatro Museo) 

ai cittadini ed 

alle 

scolaresche 

per mantenere 

una  crescita 

armonica della 

società  nella 

condivisione e 

nel recupero 

dei principi 

alla base 

dell'organizza

zione civile

 Totale obiettivi PEG 2017   N.  5 Totale azioni DUP 2017-2019  n.5

Collaborazione 

con enti ed 

associazioni 

culturali per 

l'utilizzo  

di beni di 

proprietà 

comunale, uso 

di attrezzature e

occupazione di 

spazi pubblici, 

assistenza 

amministrativa 

per

rilascio di 

concessioni, 

autorizzazioni e 

licenze di P.S.



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE SETTORE 3°  SERVIZI ALLA PERSONA 
CENTRO DI RESPONSABILITA' 35 - Servizi Demografici
RESPONSABILE Dott. Paolo Marsiglio

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Dott. Paolo Marsiglio

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Sindaco

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso DUP 

2017 

risultato atteso DUP 

2018

risultato atteso DUP 

2019

42

Servizi 

demografici e 

elettorale: 

ottimizzazion

e del servizio

Gestione 

dei servizi al 

cittadino 

per 

anagrafe 

stato civile 

e elettorale

Mantenimento 

dei servizi con il 

consolidamento 

del ricorso 

all’istituto 

dell'autocertifica

zione.

Mantenimento 

dei servizi con il 

consolidamento 

del ricorso 

all'istituto 

dell'autocertifica

zione.

Mantenimento 

dei servizi con il 

consolidamento 

del ricorso 

all'istituto 

dell'autocertifica

zione.

Obiettivo n. 1 

Dare un servizio più efficiente al 

cittadino attraverso 

l'aggiornamento della banca dati. 

Costante aggiornamento 

situazione AIRE. 

Attività:

 1) trascrizione atti pervenuti 

dall'estero dal 01 gennaio 2017 al 

31 agosto 2017; 

2) iscrizione all'AIRE dei cittadini 

la cui posizione è stata 

perfezionata allo stato civile

Atti trascritti al 

31/12/2016/Numer

o atti pervenuti al 

31 agosto. 

 

Numero atti 

trascritti al 31 

agosto 

2017/numero 

cittadini iscritti 

all'AIRE al 

31/08/2017

10% 100% 100%

Gli atti pervenuti dalle rappresentanze 

consolari italiane tra il 01 gennaio e il 31 

agosto 2017 sono stati complessivamente 

n. 268

 così suddivisi: 158 atti di nascita; 

nr.95 atti di matrimonio; 

nr. 8 atti di morte;

e nr.7 atti di acquisto cittadinanza. 

Tutti gli atti sono stati trascritti entro la data 

prevista. 

Allo stesso modo, tutte le nuove posizioni 

segnalate dallo stato civile sono state 

iscritte all'A.I.R.E., così come le 

cancellazioni e le variazioni.

24 24 2,40

42B

Servizi 

demografici e 

elettorale: 

ottimizzazion

e del servizio

Gestione 

dei servizi al 

cittadino 

per 

anagrafe 

stato civile 

e elettorale

Gestione allo 

sportello di 

dichiarazione di 

volontà del 

Progetto 

nazionale Carta 

d'identità - 

Donazione 

organi".

Gestione allo 

sportello di 

dichiarazione di 

volontà del 

Progetto 

nazionale Carta 

d'identità - 

Donazione 

organi".

Gestione allo 

sportello di 

dichiarazione di 

volontà del 

Progetto 

nazionale Carta 

d'identità - 

Donazione 

organi".

Obiettivo n. 2 

Gestione dichiarazione di 

volontà del Progetto Nazionale 

"Una scelta in Comune". L'Ente 

fa parte del gruppo di Comuni 

che saranno abilitati al rilascio 

della CIE dal prossimo giugno e, 

contestualmente, si avvierà la 

scelta della donazione,

Avviare la nuova procedura con 

l'inizio del rilascio della CIE.
Termine 40%

Entro 

31/07/2017

parz.

Ragg.

Il Ministero dell'Interno ha provveduto a 

consegnare le postazioni abilitate al rilascio 

della C.I.E. verso la metà del mese di luglio. 

Si è ritenuto di non procedere con il rilascio 

del nuovo documento nel periodo estivo, 

quando il numero delle richieste è il più alto 

dell'anno, evitando di creare disagi ai 

cittadini. 

La nuova procedura, infatti, richiederà più 

tempo (per il rilevamento delle impronte 

digitali e della firma digitale) e il documento 

arriverà agli interessati una settimana dopo 

la richiesta a casa o in Comune. 

La fase sperimentale è partita il 4 dicembre, 

inizialmente con colleghi del Comune e 

quindi, da quel giorno anche la possibilità 

di scegliere la donazione degli organi.

27 27 10,80

note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 
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CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente

note sul raggiungimento degli obiettivi

A
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42C

Servizi 

demografici e 

elettorale: 

ottimizzazion

e del servizio

Gestione 

dei servizi al 

cittadino 

per 

anagrafe 

stato civile 

e elettorale

Consolidamento 

dell'attività di 

scambio dei dati 

anagrafici

Consolidamento 

dell'attività di 

scambio dei dati 

anagrafici

Consolidamento 

dell'attività di 

scambio dei dati 

anagrafici

Obiettivo n. 3 

Consolidamento dell'attività di 

scambio dei dati anagrafici Il 

Ministero ha confermato il 19 

settembre 2017 come data di 

presubentro dell'Anagrafe del 

Comune nel sistema ANPR 

(Anagrafe Nazionale della 

Popolalzione Residente).

Svolgimento delle attività di 

presubentro all'ANPR con il 

supporto dei Sistemi Informativi.

Termine 50%

Entro

31/12/2017

100%

Lo scorso 21 settembre, in collaborazione 

con l'APystems e i sistemi informativi, sono 

iniziate le procedure di bonifica dei dati 

presenti nella banca data anagrafica per il 

successivo subentro in ANPR. 

Le correzioni riguardano: 

paternità/maternità; spazi fra nome e 

cognome; mancanza intestatario scheda di 

famiglia o più intestatari nella stessa 

famiglia; individui senza parentela; 

incongruenze A.I.R.E; discordanze sul 

codice fiscale. 

26 26 13,00

La bonifica prevede  il coinvolgimento 

anche di altri Comuni a cui si sono richiesti 

estratti di nascita e certificati per rettificare 

i dati scorretti o incompleti di matrimonio, 

vedovanza e divorzio. 

E' un lavoro che richiede tempo, ma che sta 

continuando con regolarità e si può 

considerare raggiunto l'obiettivo. 

100% 26,20 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 1  Totale obiettivi PEG 2017   N.  3



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

 3° SERVIZI ALLA  PERSONA

35 - Servizio Elettorale e leva 
Dott. Paolo Marsiglio
Dott. Paolo Marsiglio

Sindaco

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019

42

Servizi 

demografic

i ed 

elettorale: 

ottimizzazi

one del 

servizio

Gestione dei 

servizi al 

cittadino per 

anagrafe stato 

civile e elettorale

Obiettivo n.1 (Pluriennale)

Al fine di snellire i tempi di risposta alle 

richieste degli elettori/cittadini: 

Realizzare uno schedario digitalizzato, 

nonché ridurre i costi a carico 

dell'Amministrazione.

Trasformare in formato pdf i documenti 

cartacei contenuti all'interno dei singoli 

fascicoli elettorali e caricarli in procedura 

ciascuno all'interno della propria 

posizione elettorale.

nr. caricamenti in procedura

100%

2500

100% 26 26 26,00

Obiettivo pluriennale, lo schedario 

cartaceo consta ad oggi di nr. 28.842 

fascicoli, di cui gIà caricati negli anni  

2015-2016 N. 7.800 pari al 27% 

L'ufficio anche quest'anno sarà 

impegnato in attività in previsione dei 

Referendum abrogativi ed inoltre come 

sede di Sottocommissione Elettorale 

Circondariale anche all'ammissione delle 

liste per il rinnovo del Consiglio 

Comunale di Resana.

 Pertanto l'obiettivo pluriennale che si 

prevede di raggiungere riguarderà 2.500 

elettori.

termine entro il 31 

Dicembre 

2017

100% 100% 26,00

L'ufficio quest'anno è stato impegnato in attività legate 

a due Referendum:  quello previsto in data 28/05/2017, 

anche se poi sospeso su disposizione della Corte 

Suprema di Cassazione, i relativi adempimenti sono 

stati avviati e conclusi da parte dell'ufficio

 e l'altro Referendum sull'Autonomia del Veneto  

svoltosi il 22/10/2017; 

inoltre come sede di Sottocommisione Elettorale 

Circondariale si è provveduto all'ammissione delle 

liste per il rinnovo del Consiglio Comunale di Resana. 

L'obiettivo dei 2500 elettori è stato raggiunto.

TOTALE PONDERATO  Totale azioni DUP 2017-2019  n. 1  Totale obiettivi PEG 2017   N.  1

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2017-2019 
approvato dal Consiglio Comunale 

con delibera n. 25 del  30/03/2017

Valore atteso 

OBIETTIVI  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

SETTORE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
RESPONSABILE
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO



Città di Castelfranco Veneto

41

42

43

44

            DIRIGENTE :     DOTT. CARLO SARTORE  -  Attività Produttive (ad interim dal 28/08/2017 al 31/12/2017)

      DIRIGENTE :     DOTT. PAOLO MARSIGLIO  - Polizia Locale (ad interim dal 22/09/2017 al 31/12/2017) 

             DIRIGENTE :     DOTT. LUCA POZZOBON  - Edilizia e Ambiente (ad interim dal 28/08/2017 al 31/12/2017) 

DOTT.SSA MARIA TERESA MIORI 

(ad interim Polizia Locale)

________________________________

DOTT. CARLO SARTORE

(ad interim Attività Produttive)

_______________________

DOTT. PAOLO MARSIGLIO

(ad interim Polizia Locale) 

_________________________

DOTT. BRUNO BERTO 

________________________________

Attività Produttive

Edilizia

                    MONITORAGGIO OBIETTIVI PEG 2017

                4° Settore

               EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, AMBIENTE

                   DIRIGENTE :     DOTT.SSA MARIA TERESA MIORI  -  Polizia Locale (ad interim dal 28/08/2017 al 22/09/2017) 

                      DIRIGENTE :     DOTT. BRUNO BERTO 

Ambiente

Polizia Locale

DOTT. LUCA POZZOBON

(ad interim Edilizia e Ambiente)

_________________________ 



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE             SETTORE 4°   EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, AMBIENTE

41 - Attività Produttive 
Dott. Bruno Berto 
Riccardo Franceschi
Marica Galante 

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese
NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso

 DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso

 DUP 2019

18

Implementazi

one di 

strumenti e 

organismi per 

una maggior 

partecipazion

e dei cittadini

Sportello 

unico per le 

attività 

produttive

Implementazione 

nuovo programma 

operativo

Mantenimento e 

aggiornamento 

del servizio

Mantenimento e 

aggiornamento 

del servizio

Obiettivo n. 1

Implementazione nuovo 

programma operativo

Sportello Unico per le 

attività produttive

Personalizzazione 

settaggi e utilizzo di 

modulistica 

personalizzata

Termine 

realizzazione
20% 31/12/2017 100

Il  nuovo programma operativo 

denominato "Unipass" è stato 

implementato e aggiornato con propria 

modulistica personalizzata . Parimenti 

i settaggi del suddetto applicativo 

sono stati adeguati alle esigenze del 

Comune di Castelfranco.

28 28 5,60

127

Razionaliz

zazione nella 

gestione del 

suolo 

pubblico in 

p.zza 

Giorgione

Sistemazione 

del mercato 

settimanale

Elaborazione e 

approvazione del 

piano per il 

commercio su 

area pubblica

Applicazione e 

gestione del 

piano del 

commercio su 

area pubblica

Applicazione e 

gestione del 

piano del 

commercio su 

area pubblica

Obiettivo n. 2

Elaborazione e 

approvazione del piano 

per il commercio su area 

pubblica

Presentazione alla 

Giunta Comunale 

dell'ipotesi di piano, a 

seguito di nuovo assetto 

normativo

Termine 

realizzazione
10% 31/12/2017 95

Il piano è stato presentato. Tuttavia a 

seguito dell'entrata in vigore, in 

autunno di nuove disposizione in 

ordine alle materie di safety & security 

che riguardano anche le aree 

pubbliche ha rimesso in discussione 

alcuni aspetti del piano stesso.

27 27 2,70

128

Promozione 

delle 

produzioni 

tipiche locali

Realizzazione 

annuale festa 

del radicchio e 

possibili altre 

manifestazioni

Consolidamento e 

miglioramento 

della festa del 

radicchio

Individuazione di 

altri eventi che 

favoriscono la 

promozione dei 

prodotti locali

Consolidamento 

e miglioramento 

della festa del 

radicchio.

Organizzazione di 

ulteriori eventi 

promozionali.

Consolidamento e 

miglioramento 

della festa del 

radicchio.

Organizzazione di 

ulteriori eventi 

promozionali.

Obiettivo n. 3

Realizzazione annuale 

festa del radicchio e 

possibili altre 

manifestazioni

Termine 

realizzazione
15% 31/12/2017 100

La festa del radicchio variegato di 

Castelfranco si svolgerà come da 

obiettivo il 17 dicembre p.v.. Sono 

state promosse ed organizzate inoltre 

le seguenti manifestazioni: Art & Ciocc 

tour dei cioccolatieri (mostra mercato 

del cioccolato), Le Arti per Via 

(rappresentazione di antichi mestieri e 

cani/balli popolari), Notte Bianca (con 

concerto dell'Orchestra della 

Speranza), Natale sotto le Mura 

(mercatino con casette) , luna park 

carnevale

25,30 25,30 3,80
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25 del  30/03/2017

VALUTAZIONE O.I.V. 



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% 

Risultato 

raggiunto 

indicato 

dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi
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129

Promozione 

del centro 

storico

Realizzare e 

favorire eventi/

manifesta

zioni volti ad 

attrarre 

visitatori

Selezione e 

promozione di 

eventi e/o 

manifestazione 

sulla base della 

qualità e della 

efficacia 

dell’intervento

Selezione e 

promozione di 

eventi e/o 

manifestazione di 

eventi sulla base 

della qualità e 

della efficacia 

dell’intervento

Selezione e 

promozione di 

eventi e/o 

manifestazione di 

eventi sulla base 

della qualità e 

della efficacia 

dell’intervento

Obiettivo n. 4

Realizzare e favorire 

eventi/manifestazioni 

volti ad attrarre visitatori

Nr. 

Manifesta

zioni da 

realizzare

10% Almeno 3 100

Numerosi eventi/manifestazioni sono 

stati favoriti nella loro realizzazione: 

numerose mostre mercato (n. 17), 

eventi Food Truck, Birritaly, 

Sottosopra, Miss Citta' Murata, Signori 

in carrozza

22 22 2,20

130

Sostegno 

dell'impren

ditoria locale

Facilitazione 

accesso delle 

imprese al 

credito.

Reperimento 

risorse per 

facilitare l’accesso 

delle imprese al 

credito.

Reperimento 

risorse per 

facilitare 

l’accesso delle 

imprese al 

credito.

Reperimento 

risorse per 

facilitare 

l’accesso delle 

imprese al 

credito.

Obiettivo n. 5

Reperimento risorse 

economiche

Termine 

ripartizione 

delle risorse 

economiche

15% 31/12/2017 100
Sono destinate al finanziamento delle 

cooperative di garanzia fidi € 10,000,00
25 25 3,75

131

Promozione 

del centro 

storico

Collaborazione 

fattiva con 

associazioni 

dei produttori 

e del 

commercio e 

con la Pro 

Loco.

Incontri periodici 

per la 

programmazione 

delle diverse 

manifestazioni

Incontri periodici 

per la 

programmazione 

delle diverse 

manifestazioni

Incontri periodici 

per la 

programmazione 

delle diverse 

manifestazioni

Obiettivo n. 6

Incontri periodici per la 

programmazione delle 

diverse manifestazioni

Nr. Incontri da 

realizzare
10% Almeno 4 100

Sono stati tenuti dall'assessorato alle 

Attività Produttive numerosi incontri 

con le più importanti associazioni di 

categoria che si sono concretizzate in 

diverse collaborazioni 

nell'organizzazione di eventi e 

manifestazini. Si è provveduto, previa 

formazione di un partenariato ad 

inoltrare alla Regione la richiesta per il 

riconoscimento del "Distretto del 

commercio di Castelfranco Veneto"

25,30 25,30 2,53

131 

bis

Sostegno 

dell'impren

ditoria locale

Collaborare 

con le imprese 

e associazioni 

di categoria 

per la 

diffusione del 

welfare 

territoriale

Incontri e 

convegno sulle 

problematiche del 

welfare territoriale 

in collaborazione 

con imprese e 

associazioni

Monitoraggio 

delle azioni 

intraprese

Monitoraggio 

delle azioni 

intraprese

Obiettivo n. 7

Realizzazione convegno 

sul tema

Termine 

effettuazione 

convegno

10% 31/12/2017 100

Nella privavera del 2017 si è tenuto al 

teatro accademico il convegno 

"Castelfranco Veneto e i servizi di 

welfare territoriale ed aziendali"

22 22 2,20



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso
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atteso 

% 
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indicato 
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Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi
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131 

ter

Sostegno 

dell'impren

ditoria locale

Monitoraggio 

dell’andamen

to del mercato 

del lavoro e 

della 

occupazione 

nell’area della 

Castellana

Istituzione di un 

tavolo di 

confronto con 

imprese e 

associazioni 

sull’andamento 

dell’occupazione e 

del mercato del 

lavoro

Incontri periodici 

per programmare 

eventuali azioni 

per favorire lo 

sviluppo della 

occupazione. 

Incontri con gli 

studenti delle 

scuole superiori 

cittadine per 

l’orientamento al 

lavoro

Incontri periodici 

per programmare 

eventuali azioni 

per favorire lo 

sviluppo della 

occupazione. 

Incontri con gli 

studenti delle 

scuole superiori 

cittadine per 

l’orientamento al 

lavoro

Obiettivo n. 8

Istituzione di un tavolo di 

confronto con imprese e 

associazioni 

sull'andamento

Termine 

realizzazione
10% 31/12/2017 100

Sono stati tenuti aperti 

dall'assessorato alle Attività 

Produttive canali preferenziali con i 

più importanti attori del mondo 

produttivo. Si è organizzato l'evento 

"Cosa farò da grande" con l'intento di 

fornire spunti di riflessione in ordine 

alle future scelte dei ragazzi che si 

apprestano a terminare il cicolo 

scolastico superiore.

23 23 2,30

100% 25,08 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 8  Totale obiettivi PEG 2017   N. 8



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

SETTORE SETTORE 4°   EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, AMBIENTE

CENTRO DI RESPONSABILITA' 42 - Edilizia 
RESPONSABILE Dott. Bruno Berto
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.Gianfranco Lamon 

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTOFranco Pivotti 

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO:
Azioni

risultato atteso DUP 

2017 

risultato atteso DUP 

2018

risultato atteso 

DUP 2019

19

Implementazione 

di strumenti e 

organismi per 

una maggior 

partecipazione 

dei cittadini

Sportello unico 

per l’edilizia

Implementazione 

nuovo 

programma 

operativo

Mantenimento e 

aggiornamento 

del servizio

Mantenimento e 

aggiornamento 

del servizio

Obiettivo n. 1

Implementazione nuovo 

programma

Sportello Unico Edilizia

Personalizzazione 

settaggi e utilizzo di 

modulistica 

personalizzata

Termine 20% 31/12/2017 100 26 26 5,20

102

Promozione, 

sostegno e 

coordinamento 

di iniziative volte 

al miglioramento 

del decoro del 

centro storico

Agevolazioni 

economiche per 

il restauro e 

manutenzione 

delle facciate 

degli edifici 

storici 

Proposta di 

modifica delle 

tabelle 

parametriche per 

il calcolo degli 

oneri di 

urbanizzazione e 

del costo di 

costruzione per 

l’introduzione di 

agevolazioni per 

gli interventi di 

recupero del 

patrimonio 

edilizio esistente

Aggiornamento 

e/o correzione 

delle iniziative 

poste in essere 

nelle annualità 

precedenti

Aggiornamento 

e/o correzione 

delle iniziative 

poste in essere 

nelle annualità 

precedenti

Obiettivo n. 2

Agevolazioni contributo 

costo di costruzione per 

interventi su fabbricati 

vincolati, e inserimento 

nuove destinazioni 

d'uso.

Proposta alla 

commissione consiliare 

per la modifica delle 

tabelle parametri oneri 

di urbanizzazione

Termine 

proposta
20% 31/08/2017 100 28 28 5,60

104

Pubblica 

Amministrazione 

più vicina alle 

imprese e ai 

cittadini

Gestione 

telematica delle 

pratiche edilizie 

con UNIPASS

Mantenimento del 

nuovo sistema 

con correzione a 

seguito prima 

sperimentazione

Mantenimento del 

nuovo sistema 

con correzione a 

seguito prima 

sperimentazione

Mantenimento 

del nuovo 

sistema con 

aggiornamento

Obiettivo n. 3 

Gestione telematica 

delle pratiche edilizie 

con UNIPASS

Personalizzazione 

settaggi e utilizzo di 

mobilistica 

personalizzata

Termine 30% 31/12/2017 100 28 28 8,40

OBIETTIVI 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 Indicatore 

VALUTAZIONE O.I.V. 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente di 

settore / 

servizio
note sul raggiungimento degli 

obiettivi
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CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

105

a

Favorire la 

chiarezza dei 

rapporti tra P.A. 

e cittadini, 

puntale e 

trasparente 

definizione delle 

rispettive 

responsabilità

Gestione dei 

controlli e 

applicazione di 

sanzioni

Controllo a 

campione delle 

attestazioni di 

agibilità mediante 

sopralluogo nei 

limiti delle 

risorse del 

personale. 

Controllo a 

campione delle 

attestazioni di 

agibilità mediante 

sopralluogo nei 

limiti delle 

risorse del 

personale.

Controllo a 

campione delle 

attestazioni di 

agibilità 

mediante 

sopralluogo nei 

limiti delle 

risorse del 

personale.

Obiettivo n. 4

Gestione dei controlli e 

applicazione sanzioni 

sopralluogo controllo

Nr. 

Pratiche 

controllate

25% Almeno 20
20%

Parz. 

Ragg

Effettuati n. 4 

sopralluoghi.

rinvio al 2018 in quanto il 

personale assegnato in 

sostituzione delle 

cesssazioni è arrivato nel 

corso dell'anno

25 25 6,25

106

Corretta  

informazione agli 

utenti

Promozione di 

punti di 

incontro con i 

professionisti

Organizzazione di 

incontri tematici 

con categorie di 

operatori su 

problematiche di 

rilevanza 

urbanistica ed 

edilizia.

Invio news letter

Organizzazione di 

incontri tematici 

con categorie di 

operatori su 

problematiche di 

rilevanza 

urbanistica ed 

edilizia.

Invio news letter

Organizzazione 

di incontri 

tematici con 

categorie di 

operatori su 

problematiche 

di rilevanza 

urbanistica ed 

edilizia.

Invio news 

letter

Obiettivo n. 5

Pubblicazioni novità 

normative e operative e 

invio newsletter

Nr. 

Operazioni 

effettuate

5% Almeno 5 100 22 22 1,10

100%
26,55

 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 5  Totale obiettivi PEG 2017   N.  5



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' 43 - Ambiente
RESPONSABILE Dott. Bruno Berto

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Maura Gallina 

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Marica Galante

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO:

risultato atteso

 DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso

 DUP 2019

115

Garantire il 

decoro della 

città e i servizi 

di pulizia e 

raccolta dei 

rifiuti 

abbandonati

Diminuzione 

abbandoni

Diminuzione 

abbandoni

Diminuzione 

abbandoni

Obiettivo n. 1

Gestione delle 

segnalazioni di rifiuti 

abbandonati sul portale 

"Segnalazioni sul 

territorio" 

Gestire tutte le 

segnalazioni 

con recupero 

dei rifiuti 

abbandonati 

70% 100% 100%

Le segnalazioni sono state 

tutte gestite sul portale. La 

verifica puntuale sul 

territorio della raccolta dei 

rifiuti segnalati è stata 

realizzata con sopralluogo 

per tutte le segnalazioni.

27 27 18,90

119

Programmazio

ne attività di 

educazione 

ambientale e di 

prevenzione 

per la salute

Pulizia di aree 

nascoste del 

territorio. 

Incentivi a 

comportamenti 

ecoresponsabili

Pulizia di aree 

nascoste del 

territorio. 

Incentivi a 

comportamenti 

ecoresponsabili

Pulizia di aree 

nascoste del 

territorio. 

Incentivi a 

comportamenti 

ecoresponsabili

Obiettivo n. 2

Realizzazione ed 

organizzazione della 

Giornata Ecologica per la 

pulizia del territorio  con 

la collaborazione delle 

Associazioni Frazionali e 

di Quartiere

Realizzazione 

della 

manifestazione 

20%
entro 

31/12/2017
100%

La giornata ecologica si è 

svolta domenica 26 marzo 

con la partecipazione di circa 

150 volontari delle 

Associazioni Frazionali e di 

Quartiere

25 25 5,00

120

Programmazio

ne attività di 

educazione 

ambientale e di 

prevenzione 

per la salute

Pulizia di aree 

nascoste del 

territorio. 

Incentivi a 

comportamenti 

ecoresponsabili

Pulizia di aree 

nascoste del 

territorio.

Incentivi a 

comportamenti 

ecoresponsabili

Pulizia di aree 

nascoste del 

territorio.

Incentivi a 

comportamenti 

ecoresponsabili

Obiettivo n. 3

Realizzazione ed 

organizzazione della 

giornata di educazione 

ambientale con la 

partecipazione degli 

studenti delle scuole 

primarie 

Realizzazione 

della 

manifestazione 

10%
entro 

31/12/2017
100%

La giornata di educazione 

ambientale "Puliamo il 

mondo" è stata realizzata il 

giorno 22 settembre 2017 

con la partecipazione di 90 

alunni di 4 scuole primarie 

del territorio comunale

23 23 2,30

OBIETTIVI 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore 

VALUTAZIONE O.I.V. 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente di 

settore / 

servizio

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE 

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

tePeso Valore atteso 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 approvato dal Consiglio Comunale con delibera 

n. 25 del  30/03/2017

Azioni

SETTORE 4°   EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, AMBIENTE

Rifiuti 

abbandonati: 

controllo, 

segnalazioni, 

lotta 

all'abbandono

Giornata 

ecologica (fine 

marzo/inizio 

aprile): in 

collaborazione 

con le Ass. 

Frazionali e di 

Quartiere, pulizia 

del territorio.

Puliamo il 

mondo 

(settembre): 

manifestazione 

ambientale 

diretta agli 

scolari delle 

ultime classi 

delle elementari; 

in collaborazione 

con Lega-

Ambiente

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato 

dal 

Dirigente

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

114

Garantire il 

decoro della 

città e i servizi 

di pulizia e 

raccolta dei 

rifiuti 

abbandonati

Mantenimento e 

miglioramento 

delle condizioni 

igieniche della 

città

Mantenimento e 

miglioramento 

delle condizioni 

igieniche della 

città

Mantenimento e 

miglioramento 

delle condizioni 

igieniche della 

città

116

Garantire il 

decoro della 

città e i servizi 

di pulizia e 

raccolta dei 

rifiuti 

abbandonati

Mantenimento e 

miglioramento 

delle condizioni 

degli spazi 

urbani

Mantenimento e 

miglioramento 

delle condizioni 

degli spazi 

urbani

Mantenimento e 

miglioramento 

delle condizioni 

degli spazi 

urbani

117

Incentivi alla 

cittadinanza 

per riduzione 

inquinamento 

urbano

Erogare il 100% 

dei contributi alle 

famiglie 

richiedenti

Erogare il 100% 

dei contributi alle 

famiglie 

richiedenti

Erogare il 100% 

dei contributi alle 

famiglie 

richiedenti

118

Incentivi alla 

cittadinanza 

per riduzione 

inquinamento 

urbano

Erogare il 100% 

dei contributi alle 

famiglie 

richiedenti

Erogare il 100% 

dei contributi alle 

famiglie 

richiedenti

Erogare il 100% 

dei contributi alle 

famiglie 

richiedenti

118 

bis

Valutazione delle 

misure attuative 

possibili

Attuazione 

misure

Diminuzione  

inquinamento in 

funzione delle 

misure adottate

121

Programmazio

ne attività di 

educazione 

ambientale e di 

prevenzione 

per la salute

Realizzare il 

progetto per 

l'educazione alle 

buone pratiche 

per la salute e la 

prevenzione - 

anno 2016

Realizzare il 

progetto per 

l'educazione alle 

buone pratiche 

per la salute e la 

prevenzione - 

anno 2017

Realizzare il 

progetto per 

l'educazione alle 

buone pratiche 

per la salute e la 

prevenzione  

anno 2018

Azioni

Mantenimento e 

miglioramento 

dei servizi 

accessori alla 

raccolta 

differenziata dei 

rifiuti: 

spazzamento 

strade, 

svuotamento 

cestini, 

netturbino di 

quartiere

Pulizie di piazze 

e parcheggi non 

compresi nel 

programma di 

spazzamento

Erogazione 

contributi per 

maggiore 

efficienza 

energetica

Erogazione 

contributi per 

riduzione 

amianto nel 

territorio 

comunale

Controllo della 

qualità dell’aria

Progetto 

"Promozione 

delle attività di 

cammino: per la 

salute del 

Cittadino e della 

Città"



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato 

dal 

Dirigente

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

122

Contenimento 

insetti e 

animali 

infestanti

Diminuzione 

zanzare nel 

territorio 

comunale

Diminuzione 

zanzare nel 

territorio 

comunale

Diminuzione 

zanzare nel 

territorio 

comunale

123

Contenimento 

insetti e 

animali 

infestanti

Controllo 

numerico delle 

nutrie

Controllo 

numerico delle 

nutrie

Controllo 

numerico delle 

nutrie

124

Contenimento 

insetti e ani-

mali infestanti

Controllo della 

popolazione di 

ratti cittadini

Controllo della 

popolazione di 

ratti cittadini

Controllo della 

popolazione di 

ratti cittadini

125

Presidio del 

territorio per 

contrastare 

potenziali 

danni 

ambientali

Diminuzione 

potenziali danni 

ambientali

Diminuzione 

potenziali danni 

ambientali

Diminuzione 

potenziali danni 

ambientali

126

Presidio del 

territorio per 

contrastare 

potenziali 

danni 

ambientali

Diminuzione 

attività 

potenzialmente 

pericolose per la 

salute e per 

l'ambiente

Diminuzione 

attività 

potenzialmente 

pericolose per la 

salute e per 

l'ambiente

Diminuzione 

attività 

potenzialmente 

pericolose per la 

salute e per 

l'ambiente

100% 26,20 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 14  Totale obiettivi PEG 2017   N.  3

Controllo del 

territorio 

mediante 

sopralluoghi 

mirati e 

predisposizione 

interventi di 

videosorveglianz

a ambientale con 

ausilio 

fototrappole

Controllo 

puntuale delle 

segnalazioni 

pervenute in 

collaborazione 

con la Polizia 

Municipale

Zanzare: 

campagne 

larvicide e 

adulticide, in 

collaborazione 

con ULSS 8, 

tramite ditte 

specializzate

Nutrie: 

programmazione 

interventi e 

controllo 

territorio

Azioni

Ratti: campagne 

di 

derattizzazione 

su luoghi 

storicamente 

infestati e su 

nuovi su 

segnalazioni: in 

collaborazione 

con ULSS8



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE SETTORE 4°  EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, AMBIENTE

CENTRO DI RESPONSABILITA' 44 - Polizia Locale

RESPONSABILE Dott. Bruno Berto

FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Laura Lorenzetto

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Sindaco

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle impreseNR. 

azion

e

OBIETTIVO 

STRATEGICO:

Risultato atteso

 DUP 2017

Risultato atteso 

DUP 2018

Risultato atteso

 DUP 2019

Attivazione di 

strumenti di 

controllo ai 

semafori in 

almeno due 

incroci pericolosi 

e installazioni di 

postazioni 

controllo velocità 

in strade a veloce 

scorrimento.

Mantenimento del 

controllo 

automatico ai 

semafori in 

almeno due 

incroci pericolosi  

e installazioni di 

postazioni 

controllo velocità 

in strade a veloce 

scorrimento.

Mantenimento del 

controllo 

automatico ai 

semafori in 

almeno due 

incroci pericolosi  

e Installazioni di 

postazioni 

controllo velocità 

in strade a veloce 

scorrimento.

Obiettivo n. 1

1) Progetto di istituzione di 

1 controllo automatico di 

velocità da istallare su una 

delle arterie principali del 

territorio, previo studio 

fattibilità, tavolo tecnico di 

approvazione con la 

Prefettura;

La prefettura di Treviso ha dato 

parere negativo all'istallazione di 

una postazione fissa di controllo 

automatico della velocità nel tavolo 

tecnico istituito il 16.02.2016. 

Successivamente la Prefettura ha 

fatto un monitoraggio sulla 

pericolosità delle strade della 

Provincia di Treviso, rilevando che 

nessuna strada del territorio 

comunale risulta pericolosa e 

quindi meritevole di intervento 

autorizzatorio.

27 27 5,40

2) Progetto di istituzione di 

un secondo impianto 

automatico di rilevamento di 

violazioni con semaforo 

rosso, progetto di fattibilità, 

tavolo tecnico con CPS, 

Urbanistica 
(intervento di ampliamento 

centro abitato).

100%

Si è approntata la fase istruttoria 

per l'istallazione di un secondo 

impianto semaforico automatico e si 

è in attesa del parere di Giunta.

3) Azione di Sviluppo del 

Piano con Approvazione 

della Prefettura.

La procedura successivamente 

sara' improntata dal Settore 

Urbanistica.

DOCUMENTO UNICO

 DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 25 del  30/03/2017

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

Garantire 

sicurezza e 

ordine 

pubblico per 

tutti i 

cittadini

Sicurezza 

stradale come 

priorità per 

tutti i cittadini

(azione 

sviluppabile se 

approvata da 

Prefettura).

Sviluppo di azioni 

comuni con 

associazioni e 

enti per la 

promozione alla 

sicurezza 

stradale

(azione 

sviluppabile se 

approvata da 

Prefettura)

Sviluppo di azioni 

comuni con 

associazioni e 

enti per la 

promozione alla 

sicurezza 

stradale

(azione 

sviluppabile se 

approvata da 

Prefettura).

Sviluppo di azioni 

comuni con 

associazioni e 

enti per la 

promozione alla 

sicurezza 

stradale

Azioni

DATA 

TERMINE: 

ENTRO 

31.12.2018

Termine 

approvazione 

della Prefettura

20%92

OBIETTIVI 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE
VALUTAZIONE O.I.V.

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso

% 

Risultato 

raggiunto 

indicato 

dal 

Dirigente 

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

FASCE DI VALUTAZIONE

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azion

e

OBIETTIVO 

STRATEGICO

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

Nr. conducenti 

controllati con 

alcolblow

Nr. 50 

alcolblow
100%

N. 64 Alcoolblow effettuati obiettivo 

raggiunto alla data del 30 novembre 

2017

Nr. 

manifestazioni/

eventi

Nr. 8 

manifestazio

ni/ eventi

100%

n. 12 serate impegnate con eventi e 

manifestazioni in orario serale 

notturno. Presenza di tre Operatori 

di Polizia Locale a seguito della 

manifestazione/evento e secondo 

necessità. 

Obiettivo raggiunto al 30 novembre 

2017.

28 28 8,40

Nr. di sanzioni 

per la sicurezza 

stardale in 

orario 

serale/notturno;

Nr. 50 singoli 

servizi 

effettuati

100%

N. 90 singoli servizi coordinati, con 

n.  135 accertamenti di violazione 

alle norme del Codice della strada. 

Attività svolta all'interno di un 

Progetto Obiettivo fissato anche nel 

controllo dei veicoli in circolazione 

(circa 8.500) con le strumentazione 

in dotazione (Lince) nonché 

interventi su segnalazioni ed 

esposti per il disturbo alla quiete 

pubblica da parte degli avventori 

dei p.e. dove sono stati contrallati 

anche i plateatici. 

Obiettivo raggiunto 

obiettivo trasversale

in collaborazione con 

servizio

 Sistemi Informativi

Controllo quotidiano sul 

funzionamento del sistema 

di videosorveglianza con 

avviso di malfunzionamento 

al CED.

Azioni

100%100%

Si è collaborato con il CED nel 

controllo dell'impianto di 

videosorveglianza che è stato 

aggiornato e sono state istallate 

nuove telecamere. L'attività di 

monitoraggio è stata molto 

frequente, ma non quotidiana in 

quanto il sistema è stato 

recentemente collaudato.

93 

tra

sv

Garantire 

sicurezza e 

ordine 

pubblico per 

tutti i 

cittadini

Sicurezza in 

tutti i luoghi 

pubblici con 

sistemi di 

video 

sorveglianza

Pattuglie serali 

attive della 

Polizia Locale nel 

periodo estivo.

Obiettivo n. 2                                    

Progetto migliorativo nel 

periodo estivo 15 giugno

 15 settembre

 pattuglie automontate con 3 

unità operative, in orario 

serale/notturno.

30%

Revisione e 

potenziamento 

del sistema di 

videosorveglianz

a cittadino

Mantenimento del 

sistema di 

videosorveglianz

a cittadino

Mantenimento del 

sistema di 

videosorveglianz

a cittadino

Controlli 

quotidiani

Pattuglie serali 

attive della 

Polizia Locale nel 

periodo estivo.

Pattuglie serali 

attive della 

Polizia Locale nel 

periodo estivo.



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azion

e

OBIETTIVO 

STRATEGICO

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

94

Garantire 

sicurezza e 

ordine 

pubblico per 

tutti i 

cittadini

Aggiornamento 

del regolamento 

di polizia urbana

Aggiornamento 

del regolamento 

di polizia urbana

Aggiornamento 

del regolamento 

polizia   urbana

Obiettivo n.3

 

Fase di controllo e verifica 

della Commissione 

Consiliare

Termine 10%

DATA 

TERMINE: 

ENTRO 

31.12.2018

100%

Il nuovo Regolamento di Polizia 

Urbana dal Consiglio Comunale è 

inviato al Presidente del Consiglio 

per il controllo e gli eventuali 

interventi aggiuntivi e/o 

modificativi.

22 22 2,20

Obiettivo n.4                                                      

Interventi interforze per 

situazioni di potenziale 

pericolo

Nr. Interventi 

interforze
20%

Nr. 3 

interventi 

previsti

100%

Sono stati attivati incontri 

coordinati con la Compagnia 

Carabinieri per interventi di 

sicurezza ed informativi. Sono stati 

eseguiti n. 5 servizi coordinati con il 

Comando di Polizia Locale di S. 

Michele al Tagliamento dove è stata 

impegnata l'unità cinofila per il 

controllo di situazione di spaccio di 

stupefacenti. 

26 26 5,20

Sono stati controllati i giardini 

pubblici, i sottoportici di Piazza 

Europa Unita ed un esercizio 

commerciale, l'area del Palazzetto 

dello Sport con la piazzetta interna 

e i giardini pubblici Piazza del 

Marinaio. Si è intervenuti nella 

manifestazione dell'Associazione 

Nazionale Vittime della Strada a 

favore della divulgazione di 

informazioni e di interventi con la 

collettività.

nr. Pratiche da 

esaminare
60 100%

N. 97 articoli di procedimenti 

amministrativi verificati e completati 

ed iscritti a ruolo, relativi alle 

violazioni 

anno 2013-2014-2015.

Entrata attesa 20% € 13.000,00 100%

Importo di €. 15.429,33 relativi ai n. 

97 articoli di procedimenti 

amministrativi di violazione del 

Codice della Strada

25 25 5,00

Termine 

emissione ruolo
30/06/2017 100%

Obiettivo n. 5 raggiunto al 

30/06/2017

100% 100% 26,20

Azioni

95

TOTALE PONDERATO Totale azioni DUP 2017-2019  n. 4 Totale obiettivi PEG 2017   N. 5

Adeguamento 

regolamenti di 

polizia urbana

Obiettivo n. 5

 

Ruoli residui: violazioni 

Codice della Strada anni 

2013-2014-2015

Monitoraggio 

situazioni di 

potenziale 

pericolo per 

l'ordine 

pubblico in 

collaborazione 

con le forze di 

pubblica sicu-

rezza

Incontri periodici 

(trimestrali) e 

conferenze di 

servizi con i 

servizi sociali e le 

forze di polizia  

locali (Polizia 

Locale, 

Carabinieri, 

Polizia di Stato, 

Guardia di 

Finanza, Polizia 

Ferroviaria)

Incontri periodici 

(trimestrali) e 

conferenze di 

servizi con i 

servizi sociali e le 

forze di polizia  

locali (Polizia 

Locale, 

Carabinieri, 

Polizia di Stato, 

Guardia di 

Finanza, Polizia 

Ferroviaria)

Incontri periodici 

(trimestrali) e 

conferenze di 

servizi con i 

servizi sociali e le 

forze di polizia  

locali (Polizia 

Locale, 

Carabinieri, 

Polizia di Stato, 

Guardia di 

Finanza, Polizia 

Ferroviaria)

Garantire 

sicurezza e 

ordine 

pubblico per 

tutti i 

cittadini
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             MONITORAGGIO OBIETTIVI PEG 2017

                5° Settore

            LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA

                       DIRIGENTE :     DOTT. LUCA POZZOBON 

Manutenzioni 
(Immobili, Aree verdi, Viabilità e Protezione civile)

Lavori Pubblici 

Urbanistica



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

SETTORE 5° SETTORE TECNICO

CENTRO DI RESPONSABILITA' 51 - Manutenzioni Fabbricati
RESPONSABILE Amedeo Siviero
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Arch. Luca Pozzobon
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Roberto Filippetto

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019

70

Garantire la 

sicurezza degli 

edifici 

scolastici

Piano 

straordinario  

delle 

manutenzioni 

ordinarie e 

straordinarie.

Avviare 

manutenzioni 

straordinarie 

agli edifici 

scolastici in 

tema di 

serramenti, 

coperture, ecc

Potenziare le 

manutenzioni 

straordinarie 

agli edifici 

scolastici in 

tema di 

serramenti, 

coperture, ecc

Potenziare le 

manutenzioni 

straordinarie 

agli edifici 

scolastici in 

tema di 

serramenti, 

coperture, ecc

Obiettivo n. 1                                                                                               

Avvio appalti di n. 4 interventi di 

efficientamento energetico nelle 

scuole elementari e materne di 

Borgo Padova, Medie di Treville  

ed elementari zona Ovest. 

Importo complessivo circa euro 

2milioni (80% contributo POR 

FESR). Prevede tra le altre 

lavorazioni la sostituzione degli 

infissi e la coibentazione delle 

pareti con isolante 

Raggiungere la 

produzione del 

40% della spesa 

entro il 31.12.2017

20% 100% 100 29 29 5,80

71

Garantire la 

sicurezza degli 

edifici 

scolastici

Avviare nuovi 

interventi di 

edilizia 

scolastica

Sfruttare tutte le 

opportunità 

previste dalle 

norme statali e 

regionali per il 

finanziamento di 

interventi di 

edilizia 

scolastica e 

preparare un 

piano triennale 

di interventi.

Sfruttare tutte le 

opportunità 

previste dalle 

norme statali e 

regionali per il 

finanziamento di 

interventi di 

edilizia 

scolastica e 

realizzare 

quanto previsto 

dal piano di 

interventi.

Sfruttare tutte le 

opportunità 

previste dalle 

norme statali e 

regionali per il 

finanziamento di 

interventi di 

edilizia 

scolastica e 

realizzare 

quanto previsto 

dal piano di 

interventi.

Obiettivo n. 2                                                                         

Approvazione progetto esecutivo 

di intervento di adeguamento 

sismico per scuole elementari di 

Salvatronda, ed esecuzione 

lavori.   Contributo Regionale

Approvare il 

progetto 

esecutivo ed 

appaltare ed 

eseguire i lavori 

10%
entro il 

31.12.2017
100 27 27 2,70

Obiettivo n. 3                                                                                             

Approvazione progetto esecutivo 

di intervento di adeguamento 

sismico per scuole elementari di 

Villarazzo ed esecuzione lavori.                                                        

Contributo Regionale

Approvare il 

progetto 

esecutivo ed 

appaltare ed 

eseguire i lavori 

10%

5%

entro il 

31.12.2017
100 28 28 2,80

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

OBIETTIVI  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 VALUTAZIONE O.I.V. 

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 
approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 25 del  30/03/2017

RELAZIONE 

SULLA PERFORMANCE 

% Risultato 

raggiunto indicato 

dal Dirigente 

note sul raggiungimento degli 

obiettiviOBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto indicato 

dal Dirigente

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

A

0-14

non 

adeguato

B

 15-19

Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28

Più che 

adeguato

E

 29-30

Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

Obiettivo n. 4                                                                                            

Avvio appalto lavori di 

realizzazione di una palestra a 

servizio della scuola elementare 

di Villarazzo

Appaltare i lavori, 

e raggiungere 

almeno il 50% 

dell'esecuzione 

10%
entro il 

31.12.2017
100 24 24 2,40

Obiettivo n. 5                                                                                         

Nuova sede del Conservatorio 

"Steffani" presso l'ex scuole di 

via Riccati.  Progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica 

comprensiva di indagini 

sismocert (valore progettazione € 

50mila da farsi internamente) 

Collaborazione con il 

Conservatorio per ottenere 

contributo economico dal MIUR

Approvazione 

progetto di 

fattibilità tecnica 

ed economica 

10%

entro 

giugno 

2017

100 26 26 2,60

97

Manutenzioni: 

garantire il 

mantenimento 

in stato di 

usabilità dei 

fabbricati e 

degli impianti

Mantenimento 

in  stato di 

usabilità e 

adeguamento, 

ove 

necessario, 

alle normative 

di sicurezza 

dei fabbricati

Provvedere alla 

manutenzione 

dei beni 

patrimoniali e 

mobili,  sulla 

base della 

programma-

zione degli 

interventi e delle 

necessità, 

Provvedere alla 

manutenzione 

dei beni 

patrimoniali e 

mobili,  sulla 

base della 

programma-

zione degli 

interventi e delle 

necessità, 

Provvedere alla 

manutenzione 

dei beni 

patrimoniali e 

mobili,  sulla 

base della 

programma-

zione degli 

interventi e delle 

necessità, 

Obiettivo n. 6                                                                                               

Prosecuzione delle indagini sullo 

sfondellamento dei soffitti presso 

le scuole comunali presenti nel 

territorio (elementari di 

Salvatronda, San Floriano, S. 

Andrea, Zona Ovest, medie 

Giorgione 

Completamento 

indagini  10%

entro il 

31.08.2017 100 22 22 2,20
compatibilment

e con le risorse 

finanziarie 

assegnate, 

dando priorità 

alle situazioni di 

rischio
(vedi elenco annuale 

dei lavori e il triennale 

delle opere pubbliche)

compatibilment

e con le risorse 

finanziarie 

assegnate, 

dando priorità 

alle situazioni di 

rischio
(vedi elenco annuale 

dei lavori e il triennale 

delle opere pubbliche)

compatibilment

e con le risorse 

finanziarie 

assegnate, 

dando priorità 

alle situazioni di 

rischio
(vedi elenco annuale 

dei lavori e il triennale 

delle opere pubbliche)



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto indicato 

dal Dirigente

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

Obiettivo n. 7  

Esecuzione di lavori per la 

prevenzione dello 

sfondellamento soffitti come da 

indagini 2016 (elementare zona 

est, Scuola media Sarto, 

elementari di Villarazzo) oltre 

eventuali interventi urgenti 

rilevati nella campagna 2017

Esecuzione lavori 10%
entro il 

30.08.2017
100 24 24 2,40

98

Manutenzioni: 

garantire il 

mantenimento 

in stato di 

usabilità dei 

fabbricati e 

degli impianti

Custodia e 

manutenzione 

dell'arredo 

scolastico, di 

ufficio e quello 

di  dotazione 

nei vari edifici 

di proprietà 

comunale

Rispondere alle 

necessità e 

bisogni 

compatibilment

e con le risorse 

e i beni 

disponibili

Rispondere alle 

necessità e 

bisogni 

compatibilment

e con le risorse 

e i beni 

disponibili

Rispondere alle 

necessità e 

bisogni 

compatibilment

e con le risorse 

e i beni 

disponibili

Obiettivo n. 8                                                                 

Progettare un intervento di 

sistemazione ed ottimizzazione 

magazzini comunali con 

monitoraggio dei beni depositati. 

Inventario degli arredi a 

disposizione in magazzino

Termine
0

5%

entro il 

31.12.2017

non 

Raggiunto
per decisione 

assunta 

dall'Amm.ne 

Comunale 

"Manca Riferimento delibera e/ o 

informativa Giunta per progettare 

intervento sistemazione Magazzini 

Comunali nella nuova sede CPS srl

Non c'è una informativa ma una 

decisione assunta 

dall'amministrazione comunale. 

DICHIARIAMO OBIETTIVO NON 

RAGGIUNTO."

(Luca Pozzobon e-mail del 14 aprile 

2018)

99

Manutenzioni: 

garantire il 

mantenimento 

in stato di 

usabilità dei 

fabbricati e 

degli impianti

Custodia e 

mantenimento 

in buono stato 

di usabilità dei 

materiali e 

delle 

attrezzature 

necessari allo 

svolgimento 

delle tornate 

elettorali 

quando 

previsto

Revisione 

periodica del 

materiale e 

installazione dei 

tabelloni per la 

propaganda 

elettorale anche 

ricorrendo a una 

ditta esterna.

Allestimento 

seggi nei tempi 

richiesti dalla 

normativa

Revisione 

periodica del 

materiale e 

installazione dei 

tabelloni per la 

propaganda 

elettorale anche 

ricorrendo a una 

ditta esterna.

Allestimento 

seggi nei tempi 

richiesti dalla 

normativa

Revisione 

periodica del 

materiale e 

installazione dei 

tabelloni per la 

propaganda 

elettorale anche 

ricorrendo a una 

ditta esterna.

Allestimento 

seggi nei tempi 

richiesti dalla 

normativa

Obiettivo n. 9    

     Revisione periodica del 

materiale e installazione dei 

tabelloni per la propaganda 

elettorale anche ricorrendo a una 

ditta esterna.
Per il 2017 sono previste N. 2 

consultazioni referendarie e politiche 

che richiederanno movimentazione di 

cartelloni elettorali ed installazione 

seggi elettorali oltre ai servizi di 

assistenza ai militari di presidio ai 

seggi. 

Il materiale usato dovrà essere 

sottoposto a verifica ogni volta e 

sostiuito o riparato quando il caso.Per 

la movimentazione cartelloni e seggi ci 

si avarrà di una ditta esterna 

coordinata da personale comunale

Allestimento 

seggi nei tempi 

previsti dalla 

normativa

5% 100% 100 22 22 1,10



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto indicato 

dal Dirigente

note sul raggiungimento degli 

obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

100

Manutenzioni: 

garantire il 

mantenimento 

in stato di 

usabilità dei 

fabbricati e 

degli impianti

In campo 

energetico la 

gestione 

avanzata  

degli impianti 

del sistema 

edificio-

impianto 

attraverso 

anche azioni 

di 

sensibilizzazio

ne degli 

utilizzatori per 

l’ uso 

intelligente 

dell’ impianto 

stesso

Espletamento 

della gara per 

l'individuazione 

del nuovo 

contraente.

Gestire, 

controllare e 

seguire la ditta 

appaltatrice per 

garantire 

efficienza ed 

economicità

Gestire, 

controllare e 

seguire la ditta 

appaltatrice per 

garantire 

efficienza ed 

economicità

Obiettivo n. 10  

Nuovo affidamento gestione 

calore immobili comunali 

                                                                                          
A settembre 2017 il Comune sarà 

obbligato a rifare gli affidamenti per il 

calore negli edifici comunali. 

Si dovrà individuare la Ditta ed istruirla 

su tutti i bisogni degli edifici, in 

particolare le scuole e gli impianti 

sportivi. Si dovrà anche segurie i vari 

manutentori della nuova Ditta per 

visitare tutti gli impianti. Il nuovo 

affidamento dovrà garantire efficienza 

e risparmio

Nuovo 

affidamento 

gestione calore 

immobili comunali 

10%

entro 

settembre 

2017

100 28 28 2,80

101

Manutenzioni: 

garantire il 

mantenimento 

in stato di 

usabilità dei 

fabbricati e 

degli impianti

Coordinament

o attività in 

materia di 

sicurezza nei 

luoghi di 

lavoro

Gestire, 

controllare e 

seguire la ditta 

appaltatrice per 

garantire 

efficienza ed 

economicità

Gestire, 

controllare e 

seguire la ditta 

appaltatrice per 

garantire 

efficienza ed 

economicità

Programmazion

e ed attuazione 

degli 

adempimenti di 

cui il Dlgs 

81/2008 con 

supporto del 

RSPP 

incaricato.

Obiettivo n. 11                                                                                         

Coordinamento attività in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Programmazione 

ed attuazione 

degli adempimenti 

di cui il Dlgs 

81/2008 con 

supporto del 

RSPP incaricato  

5%
entro il 

31.12.2017 
100 24 24 1,20

 Totale obiettivi PEG 2017  N.  11 100% 26,00 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 7



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 5° SETTORE TECNICO

CENTRO DI RESPONSABILITA' 51 - Viabilità
RESPONSABILE Amedeo Siviero
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Arch. Luca Pozzobon
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Roberto Filippetto

NR. 

azio

ne

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso

 DUP 2019

OBIETTIVO N. 1                                                       

Lavori di Manutenzione straordinaria 

strade e marciapedi anno 2017.                                               

Importo Lavori Euro 400.000,00.  

esecuzione 

appalto e 

completamento 

dei lavori di 

manutenzione 

straordinaria

30%

esecuzione 

lavori entro il 

31.12.2017

100% 28 28 8,40

 OBIETTIVO N. 2                                                     

Realizzazione nuovo parcheggio in 

B.go Padova.     

Importo Lavori Euro   39.700,00

esecuzione 

appalto e 

completamento 

dei lavori 

10%

esecuzione 

lavori entro il 

31.12.2017

80%

Parz.

Ragg.

Nel 2017 è stato eseguito il progetto e l'appalto. 

I lavori potranno iniziare a gennaio.

( **Vedi e-mail del Dirigente Luca Pozzobon 

sabato 14 Aprile 2018  )

28 28 2,80

 OBIETTIVO N. 3                                                                                 

Rifacimento pavimentazione in 

porfido in Corso 29 Aprile. 

Importo lavori Euro 120.000,00.                        

esecuzione 

appalto e 

completamento 

dei lavori 

10%

esecuzione 

lavori entro il 

31.12.2017

Parz.

Ragg.

Nel 2017 è stato eseguito il progetto e l'appalto. La 

Giunta ha stabilito di rinviare i lavori a dopo alla 

primavera 2018 per non interferire con festività e 

periodo invernale.

 (informativa di Giunta n. 355 del 26 Ottobre 2017)

24 24 2,40

OBIETTIVO N. 4                                                     

Rifacimento pavimentazione in 

porfido in via Riccati. 

Importo lavori  Euro   92.000,00                          

esecuzione 

appalto e 

completamento 

dei lavori 

10%

esecuzione 

lavori entro il 

31.12.2017

Parz.

Ragg.

Nel 2017 è stato eseguito il progetto e l'appalto. La 

Giunta ha stabilito di rinviare i lavori a dopo alla 

primavera 2018 per non interferire con festività e 

periodo invernale.

 (informativa di Giunta n. 355 del 26 Ottobre 2017)

25 25 2,50

 OBIETTIVO N. 5                                                   

Rifacimento pavimentazione in 

porfido in  B.go Pieve                                                                                              

importo lavori  Euro    72.000,00.                                         

esecuzione 

appalto e 

completamento 

dei lavori 

10%

esecuzione 

lavori entro il 

31.12.2017

Parz.

Ragg.

Nel 2017 è stato eseguito il progetto e l'appalto. La 

Giunta ha stabilito di rinviare i lavori a dopo alla 

primavera 2018 per non interferire con festività e 

periodo invernale.

 (informativa di Giunta n. 355 del 26 Ottobre 2017)

25 25 2,50

 OBIETTIVO N. 6                                                 

Realizzazione attraversamenti 

pedonali  rialzati per un importo di 

euro 30.000                                                                                                                    

realizzazione

 (2-3) interventi 
5%

esecuzione 

lavori entro il 

31.12.2017

100%
eseguito progetto e affidamento in house a CPS srl. 

L'esecuzione è demandata alla società partecipata.
27 27 1,35

 OBIETTIVO N. 7                                        

Manutenzione straordinaria della 

segnaletica orizzontale e verticale - 

Anno 2017. 

Importo lavori  Euro    64.500,00.                                                   

esecuzione 

appalto e 

completamento 

dei lavori 

5%

esecuzione 

lavori entro il 

31.12.2018

100% 24 24 1,20

 OBIETTIVO N.8                                         

Individuazione della segnaletica 

verticale ed orizzontale obsoleta sia 

per usura sia per modifica leggi o per 

adeguamento al Codice  della Strada, 

per euro 35mila                                                                              

realizzazione  

interventi 
5%

esecuzione 

lavori entro il 

31.12.2017

100% 24 24 1,20

111

Viabilità e 

segnaletica: 

garantire in 

buon stato di 

fruibilità le 

strade 

comunale e la 

segnaletica

Applicazione rego-

lamento "difesa as-

setto idraulico del 

territorio"

Effettuare i controlli  

e l’emissione dei 

conseguenti 

provvedimenti atti a 

garantire il corretto 

deflusso delle acque 

con ingiunzione ai 

diretti interessati, in 

forza al regolamento 

vigente

Effettuare i controlli  

e l’emissione dei 

conseguenti 

provvedimenti atti a 

garantire il corretto 

deflusso delle acque 

con ingiunzione ai 

diretti interessati, in 

forza al regolamento 

vigente

Effettuare i controlli  

e l’emissione dei 

conseguenti 

provvedimenti atti a 

garantire il corretto 

deflusso delle acque 

con ingiunzione ai 

diretti interessati, in 

forza al regolamento 

vigente

 OBIETTIVO N.9                                          

Individuazione di almeno n. 3 corsi 

d'acqua, che esondano o tracimano 

provocando danni;  verifiche e 

controlli  di eventuali ostacoli al 

deflusso o interramenti, eventuali 

lavori di ripristino sicurezza 

idraulica; controllo altri tratti di corso 

d'acqua ;  Provvedere  per la rimessa 

in pristino ai sensi di legge, anche 

attraverso emissione ordinanze 

ingiuntive.                                                                             

realizzazione di 

n. 3 interventi
15%

esecuzione 

lavori entro il 

31.12.2017

100% 29 29 4,35

100% 26,70

Mantenimento del 

livello di risposta 

all’utenza, attuato nei 

precedenti esercizi, 

compatibilmente con 

le risorse in campo, 

conseguente allo 

svolgimento di 

attività nei settori 

della disciplina della 

circolazione, della 

sosta e degli 

interventi sulle 

strade finalizzati alla 

sicurezza

Mantenimento del 

livello di risposta 

all’utenza, attuato nei 

precedenti esercizi, 

compatibilmente con 

le risorse in campo, 

conseguente allo 

svolgimento di 

attività nei settori 

della disciplina della 

circolazione, della 

sosta e degli 

interventi sulle 

strade finalizzati alla 

sicurezza

Mantenimento del 

livello di risposta 

all’utenza, attuato nei 

precedenti esercizi, 

compatibilmente con 

le risorse in campo, 

conseguente allo 

svolgimento di 

attività nei settori: 

della disciplina della 

circolazione, della 

sosta e degli 

interventi sulle 

strade finalizzati alla 

sicurezza

Mantenimento in  

stato di usabilità 

delle infrastrutture 

e adeguamento 

ove necessario 

alla normativa di 

sicurezza ed 

abbattimento delle 

barriere 

architettoniche

 Totale obiettivi PEG 2017   N.  9 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 2

110

110

Viabilità e 

segnaletica: 

garantire in 

buon stato di 

fruibilità le 

strade 

comunale e la 

segnaletica

Mantenimento in  

stato di usabilità 

delle infrastrutture 

e adeguamento 

ove necessario 

alla normativa di 

sicurezza ed 

abbattimento delle 

barriere 

architettoniche

Mantenimento del 

livello di risposta 

all’utenza, attuato nei 

precedenti esercizi, 

compatibilmente con 

le risorse in campo, 

conseguente allo 

svolgimento di 

attività nei settori 

della disciplina della 

circolazione, della 

sosta e degli 

interventi sulle 

strade finalizzati alla 

sicurezza

Mantenimento del 

livello di risposta 

all’utenza, attuato nei 

precedenti esercizi, 

compatibilmente con 

le risorse in campo, 

conseguente allo 

svolgimento di 

attività nei settori 

della disciplina della 

circolazione, della 

sosta e degli inter-

venti sulle strade 

finalizzati alla sicu-

rezza

Mantenimento del 

livello di risposta 

all’utenza, attuato nei 

precedenti esercizi, 

compatibilmente con 

le risorse in campo, 

conseguente allo 

svolgimento di 

attività nei settori: 

della disciplina della 

circolazione, della 

sosta e degli 

interventi sulle 

strade finalizzati alla 

sicurezza

Viabilità e 

segnaletica: 

garantire in 

buon stato di 

fruibilità le 

strade 

comunale e la 

segnaletica

OBIETTIVI  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 
approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 25 del  30/03/2017

indicatore Peso Valore atteso 

VALUTAZIONE O.I.V. 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 5° SETTORE TECNICO
CENTRO DI RESPONSABILITA' 51 - Aree verdi 
RESPONSABILE Amedeo Siviero
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Arch. Luca Pozzobon
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Roberto Filippetto

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019

Obiettivo n. 1

Monitoraggio continuo del Piano di 

Manutenzione del verde messo a 

punto nel 2016 con aggiornamenti 

del programma degli interventi 

secondo le richieste e in base alle 

nuove aree che entrano in 

manutenzione (aree verdi di nuove 

lottizzazioni), previsione di un 

aumento di almeno 10.000 mq di aree 

verdi 

Piano 

manutenzione 

aree verde 

attrezzato

15%
 entro 

31.12.2017
100 23 23 3,45

Obiettivo n. 2

Dare seguito al Piano di 

Manutenzione delle aree verdi 

attrezzate per interventi manutentivi 

continui sul verde e sulle strutture 

ludiche che necessitano di un 

continuo monitoraggio di verifica e 

di eliminazione delle situazioni di 

pericolo. Con priorità alle seguenti 

aree:

Parco via Zanibelli

Parco via Verazzano

Parco Via per Resana

Parco via Querce

Sistemazione e 

riqualificazione 

aree

40% 4 aree 100 26 26 10,4

116 

ter

Garantire il 

decoro della 

città e i servizi 

di pulizia e 

raccolta dei 

rifiuti 

abbandonati

Convenzioni 

con 

Associazioni ed 

aziende locali 

del comparto 

florovivaistico 

nella 

manutenzione e 

gestione del 

verde.

Convenzioni 

con 

Associazioni ed 

aziende locali 

del comparto 

florovivaistico 

nella 

manutenzione e 

gestione del 

verde.

Avvio di 

convenzioni 

con aziende 

locali del 

settore 

florovivaistico

Consolidament

o delle 

convenzioni

Obiettivo n. 3

Convenzioni con Associazioni 

frazionali e culturali e con  aziende 

locali  per la  manutenzione e 

gestione del verde.

- Convenzione con  ditta (tramite 

scambio di reciproca convenzienza 

in cambio del servizio) per lo sfalcio 

delle aree verdi comunali dell'Iper 

obiettivo: risparmio 10.000 e/anno

- Convenzione con  ditta   (tramite 

scambio pubblicità in cambio del 

servizio) per la manutenzione degli 

spazi verdi C6, obiettivo: risparmio 

10.000e/anno

Termine 

convenzioni 
45%

entro 

01.06.2017
100 25 25 11,25

100% 25,10

DOCUMENTO UNICO  

DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 
approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 25 del  30/03/2017

 Totale azioni DUP 2017-2019  n.2  Totale obiettivi PEG 2017   N.  3  

Realizzazione 

del Piano

Realizzazione 

del Piano

Studio per la 

realizzazione 

del Piano

Realizzazione di 

un Piano delle 

aree verdi, 

ponendo il 

verde come 

sistema

Garantire il 

decoro della 

città e i servizi 

di pulizia e 

raccolta dei 

rifiuti 

abbandonati

116

bis

OBIETTIVI  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso 

VALUTAZIONE O.I.V. 

% 

Risultato 

raggiunto 

indicato 

dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi
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Adeguato

C

 20-25
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E

 29-30
Eccellen

te



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 5° SETTORE TECNICO
CENTRO DI RESPONSABILITA' 51 - Protezione Civile
RESPONSABILE Amedeo Siviero
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Arch. Luca Pozzobon

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Sindaco

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese
NR. 

azion

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso DUP 

2017 

risultato atteso DUP 

2018

risultato atteso DUP 

2019

Obiettivo n. 1

Promuovere una coscienza di Protezione Civile 

fin dall'età scolare mediante l'organizzazione 

logistica di giornate di formazione per le 

scolaresche comunali proposte:

n. manifestazioni 

organizzate:

- Progetto Scuola Sicura

- Giornata della Sicurezza 25%

n. 2

 ENTRO

 IL 31.12.2017 75% 22 22 5,50

dalla Regione Veneto con il progetto "Scuola 

Sicura"  in data da stabilirsi 

non 

raggiunto
perchè 

dipendente da 

terzi  

L'iniziativa regionale non è partita ed è stata 

rinviata al 2018.

dal Comando Provinciale dei VV.FF. di Treviso - 

Ministero dell'Interno - Distaccamento di 

Castelfranco Veneto nel giorno 8 Maggio 2017  

c/o Piazza Giorgione. 

100

"Giornata della Sicurezza" con la partecipazione 

di tutte le FF.dell'O. e dei gruppi di P.C. della 

Città 100

n. 2 manifestazioni con tutte le scuole materne, 

primarie e secondarie  presenti a Castelfranco 

Veneto e territorio adicente

23

Agire con 

sicurezza e 

tempestività 

in situazioni 

di emergenza

Dare corso, nei tempi 

richiesti dalla Regione 

a quei procedimenti, 

anche di prima 

indagine, volti a 

riconoscere i rimborsi a 

soggetti privati e titolari 

di attività produttive per 

danni subiti a seguito 

di eventi calamitosi o 

comunque eventi 

avversi dichiarati 

d’emergenza

Istruttoria delle 

pratiche per 

l'erogazione dei 

contributi 

assegnati dalla  

Regione secondo 

la tempistica 

indicata da 

quest'ultima. 

Attività di 

supporto ai 

cittadini 

danneggiati da 

eventi dichiarati 

rilevanti ai fini 

dell’emergenza

Istruttoria delle 

pratiche per 

l'erogazione dei 

contributi 

assegnati dalla  

Regione secondo 

la tempistica 

indicata da 

quest'ultima. 

Attività di 

supporto ai 

cittadini 

danneggiati da 

eventi dichiarati 

rilevanti ai fini 

dell’emergenza

Istruttoria delle 

pratiche per 

l'erogazione dei 

contributi 

assegnati dalla  

Regione secondo 

la tempistica 

indicata da 

quest'ultima. 

Attività di 

supporto ai 

cittadini 

danneggiati da 

eventi dichiarati 

rilevanti ai fini 

dell’emergenza

Obiettivo n. 2

Dare corso, nei tempi richiesti dalla Regione, ai 

procedimenti e alle istruttorie volti a fare 

erogare i rimborsi statali stanziati ai soggetti 

privati e titolari di attività produttive per danni 

subiti a seguito di eventi calamitosi o comunque 

eventi avversi dichiarati d’emergenza, previsti 

dall'OCDPC 385/2016 pari a totali euro  

145.672,26

Dare seguito e completare 

l'iter procedurale di 

supporto alle 24 domande 

di contributo per 

l'assegnazione  dei fondi 

stanziati dallo Stato 

mediante la Regione 

secondo quanto previsto 

dall'OCDPC 385/2016 

45%
ENTRO 

IL 31.12.2017
100 25 25 11,25

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

DOCUMENTO UNICO 

DI  PROGRAMMAZIONE 2017-2019 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera 

n. 25 del  30/03/2017

Verificare l’operatività e 

l’attuazione delle 

direttive e delle 

procedure 

comportamentali, 

individuate nel Piano, 

da attivare in caso di 

emergenza

Favorire una 

coscienza di 

protezione civile 

fin dall’età 

scolare 

promuovendo 

l’iniziativa 

promossa dalla 

Regione 

denominata 

“Scuola sicura”

Completamento 

delle dotazioni e 

nell’addestramen

to del personale 

che costituisce il 

gruppo di 

protezione civile

Completamento 

delle dotazioni e 

nell’addestramen

to del personale 

che costituisce il 

gruppo di 

protezione civile

Realizzare il 

nuovo piano 

di protezione 

civile

22

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te

OBIETTIVI  PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso 

VALUTAZIONE O.I.V. 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente di 

settore / 

servizio note sul raggiungimento degli obiettivi

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
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n
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g
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u

n
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g
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p
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n
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o

RELAZIONE

 SULLA PERFORMANCE 

A

0-14
non 

adeguato



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azion

e

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

24

 Agire con 

sicurezza e 

tempestività 

in situazioni 

di emergenza 

Costituzione del 

gruppo di protezione 

civile comunale

Controllo della 

funzionalità del 

gruppo 

comunale di 

protezione civile

Controllo della 

funzionalità del 

gruppo 

comunale di 

protezione civile

Controllo della 

funzionalità del 

gruppo 

comunale di 

protezione civile

Obiettivo n. 3

Dare corso alla campagna di informazione e 

sensibilizzazione c/o le associazioni culturali e 

frazionali presenti nel territorio comunale per 

dare inizio alla sensibilizzazione e  reclutamento 

di volontari che intendano  far parte del Gruppo 

Comunale di P.C.

n.  incontri frazionali 25%

n. 3

ENTRO IL 

31.12.2017
100 25 25 6,25

26

Agire con 

sicurezza e 

tempestività 

in situazioni 

di emergenza

Adeguamento 

dotazione mezzi e 

attrezzature della 

protezione civile

Adeguamento 

dello 

stanziamento di 

fondi per la 

dotazione della 

protezione civile

Adeguamento 

dello 

stanziamento di 

fondi per la 

dotazione della 

protezione civile

Adeguamento 

dello 

stanziamento di 

fondi per la 

dotazione della 

protezione civile

Obiettivo n. 4

Monitorare i tempi e i bandi regionali per poter 

accedere ai contibuti messi a disposizione dalla 

Regione per l'acquisto di materiale e 

attrezzature per la formazione e l'allestimento 

dei volontari del gruppo di P.C. comunale. 

Prevista  spesa per la formazione in tema di 

sicurezza e la dotazione dei DPI dei volontari, 

eventualmente da reperire tramite i suddetti 

bandi. 

Termine 5%
entro 

31/12/2017
100 22 22 1,10

100% 24,10 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 4  Totale obiettivi PEG 2017   N.  4



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 5° SETTORE TECNICO
CENTRO DI RESPONSABILITA' 52 - Lavori pubblici
RESPONSABILE Ing. Stefano Gatti 
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Arch. Luca Pozzobon
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Sindaco

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO: Azioni

risultato atteso 

DUP 2017 

risultato atteso 

DUP 2018

risultato atteso 

DUP 2019

Obiettivo n. 1

Interventi del Piano 

Triennale:

1.  Strada di collegamento 

via Forche via Melchiorri 

(OP849): ultimazione, messa 

in esercizio e collaudo;

Termine 

approvazione 

atto di 

collaudo

30/11/2017 100

2. Interventi non attuati 

PIRUEA Area M2 II° stralcio 

Terminal Bus e rotatoria via 

Cimarosa (OP851): 

progettazione esecutiva ed 

avvio gara di appalto;  

Termine 

trasmissione 

documenti alla 

SUA  

 30/09/2017 100

3. Pista ciclabile via del 

Commercio (OP514): 

ultimazione, messa in 

esercizio e collaudo;   

Termine 

approvazione 

Certificato di 

regolare 

esecuzione

30/09/2017 100

27 27 13,50

4. Pista ciclabile 

Castelfranco Campigo - via 

Larga (OP638): 

progettazione definitiva ed 

esecutiva;

Termine 

stesura e 

verifica 

progetto 

definitivo

31/12/2017 100

5. Percorso pedonale e 

ciclabile viale Italia-via 

Ospedale - completamento 

(OP434): progettazione 

100 Predisposto il progetto. 

 avvio gara di appalto; 
prevista 

nel 2018

La gara d'appalto è prevista nel 2018 

come da piano triennale opere pubbliche. 

Probabilmente quanto previsto nel peg è 

un refuso.

6. Pista ciclabile S.Floriano 

Salvarosa II° stralcio 

(OP756): sviluppo 

progettazione definitiva;                              

Termine 

approvazione 

progetto 

definitivo 

31/12/2017 100

50%

31/12/2017

Termine 

trasmissione 

documenti alla 

SUA

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 
approvato dal Consiglio Comunale con 

delibera n. 25 del  30/03/2017

Viabilità e 

segnaletica: 

garantire in 

buon stato di 

fruibilità le 

strade comunale 

e la segnaletica

112

Realizzazione del 

piano triennale 

delle opere viarie 

e delle  piste 

ciclabili 

compatibilmente 

con le risorse 

finanziarie

Rispettare il 

cronoprogram

ma delle opere 

previste e 

finanziate

Rispettare il 

cronoprogram

ma delle opere 

previste e 

finanziate

Rispettare il 

cronoprogram

ma delle opere 

previste e 

finanziate

OBIETTIVI 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 Peso

Valore 

atteso indicatore 

VALUTAZIONE O.I.V. 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente 

note sul raggiungimento degli obiettivi

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato
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E
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CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso Valore atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14

non 

adeguato

B

 15-19

Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28

Più che 

adeguato

E

 29-30

Eccellen

te

P
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n
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g
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io

P
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g
g
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n
d

er
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o

Obiettivo n. 2

Interventi:

1. Rotatoria tra SR 53, SP 

667  e via S.Pio X (OP1190): 

avvio dei lavori      

Termine 

consegna dei 

lavori     

20%

40%

30/09/2017

28 28 5,60

2. Piano di dettaglio viabilità 

quartiere "Verdi" e zona 

Stazione

Termine 

approvazione  
20% 31/12/2017 100 27 27 5,40

20

Relazionarsi con 

le altre 

autonomie

Creare reti di 

interscambio con 

enti e istituzioni 

dei territori 

limitrofi locali 

finalizzate ad 

ottenere sinergie 

nei più svariati 

ambiti di 

competenza

Avvio del 

progetto POR 

FESR se 

approvato dalla 

Regione.

Sottoscrizione 

di accordi e 

intese di patto 

d'area in 

materia di 

opere 

pubbliche, 

turismo e 

cultura.

Realizzazione 

del progetto 

POR SEFR se 

approvato dalla 

Regione.

Sottoscrizioni 

di accordi e 

intese di patto 

d'area in 

materia di 

opere 

pubbliche, 

turismo e 

cultura

Realizzazione 

del progetto 

POR SEFR se 

approvato dalla 

Regione.

Implementazion

e di accordi e 

intese di patto 

d'area in 

materia di 

opere 

pubbliche, 

turismo e 

cultura

Obiettivo n. 3

Proposta da presentare in 

Regione Veneto di 

ristrutturazione immobile 

Casa ex Cattani di proprietà 

del Comune per progetto di 

co-housing

Ottenere la qualifica di 

Autorità Urbana per la 

gestione fondi POR FESR 

da parte della Regione 

Veneto

Termine 10% 30/06/2017 100 24 24 2,40

16

Implementazion

e di strumenti e 

organismi per 

una maggior 

partecipazione 

dei cittadini

Favorire 

l'aggregazione e 

la 

razionalizzazione 

degli spazi

Avviare un 

piano di studio 

per la 

realizzazione di 

una "casa delle

associazioni"

Realizzare il 

piano 

compatibilment

e con le risorse 

economiche

Realizzare il 

piano 

compatibilment

e con le risorse 

economiche

Studio di valutazione sul 

miglior utilizzo dello stabile 

di via Verdi. 

Non sono stati stanziati 

fondi nell'anno 2017 per la 

realizzazione di una Casa 

delle Associazioni

Studio di valutazione sul miglior utilizzo 

dello stabile di via Verdi. 

Non sono stati stanziati fondi nell'anno 

2017 per la realizzazione di una Casa 

delle Associazioni

100% 26,90

Mantenimento 

dell'aggiornam

ento delle 

informazioni e 

monitoraggio.

Nella seduta del 3 Agosto 2017 

informativa di Giunta Comunale n. 249 è 

stato deciso l'adeguamento del progetto 

per l'inserimento del sottopassaggio e 

conseguente slittamento dei tempi di 

avvio dei lavori.

Viene posticipato l'avvio lavori al 2018 

per necessità di rielaborare il progetto 

definitivo per introdurre il 

sottopassaggio ciclopedonale non 

previsto nel progetto precedente.

parz. 

Raggiunto 

per 

decisioni 

della 

Giunta

 Totale obiettivi PEG 2017   N. 3 Totale azioni DUP 2017-2019  n.3

113

Viabilità e 

segnaletica: 

garantire in 

buon stato di 

fruibilità le 

strade comunale 

e la segnaletica

Dare attuazione al 

Piano Urbano del 

Traffico e 

sviluppo del 

piano di dettaglio 

su porzioni di 

tessuto urbano e 

realiz-zazione 

rotatoria tra SR 53 

e SR 667

Approvazione 

del Piano di 

dettaglio del 

traffico - sensi 

unici e piste 

ciclabili per il 

centro 

cittadino.

Avvio lavori di 

realizzazione 

rotatoria

Approvazione 

del Piano di 

dettaglio del 

traffico - sensi 

unici e piste 

ciclabili per il 

centro 

cittadino. 

Realizzazione 

rotatoria



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE 5° SETTORE TECNICO

CENTRO DI RESPONSABILITA' 53 - Urbanistica
RESPONSABILE Arch. Luca Pozzobon
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R. Arch. Luca Pozzobon

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO Sindaco

INDIRIZZO STRATEGICO:  Il Comune: una organizzazione al servizio del cittadino e delle imprese

NR. 

azione
OBIETTIVO STRATEGICO: Azioni

risultato atteso DUP 

2017 
risultato atteso DUP 2018 risultato atteso DUP 2019

89

Qualificazione 

dell'area degli 

impianti 

sportivi di Via 

Redipuglia

Concorso di 

idee per la 

riqualifica-

zione dell'area e 

sviluppo del 

progetto

Definizione di un 

quadro 

economico e 

delle risorse 

necessarie.

Realizzazione di 

un progetto 

preliminare

Avvio dei  primi 

interventi di 

riqualificazione.

Completamento 

interventi di 

riqualificazione.

Obiettivo n. 1

Predisposizione progetto 

preliminare polo sportivo

Termine 

approvazione
30%

entro 

31/12/2017
100 27 27 8,10

105

Favorire la 

chiarezza dei 

rapporti tra 

P.A. e cittadini, 

puntale e 

trasparente 

definizione 

delle rispettive 

responsabilità

Adeguamento 

degli strumenti 

di politica di 

governo del 

territorio 

all'evoluzione 

delle necessità 

della città. 

Aggiornamento 

dell'apparato 

normativo 

urbanistico-

edilizio per un 

governo del 

territorio 

adeguato alle 

necessità attuali 

della città.

Affidamento 

incarico.

Approvazione 

Norme Tecniche 

Operative del 

Piano degli 

Interventi.

    

Obiettivo n. 2

Predisposizione Piano degli 

Interventi

Termine 

adozione
50%

entro 

31/08/2017

100%

Adozione

Rinviata

 al 2018 per 

adempi-

menti 

normativi 

Regionali. 

E' stato predisposto il Piano. 

L'adozione  avverrà nei primi mesi del 2018.

L'iter dell'adozione del PI ha avuto uno slittamento per l'entrata in 

vigore della Legge sul Consumo di Suolo (di cui il PI ha dovuto tener 

conto). Non è stata una volontà politica ma una necessità derivante 

dagli adempimenti conseguenti alla legge regionale sul consumo di 

suolo (LR 14/2017) che prevedeva adempimenti entro il 24 agosto 

2017. 

Non solo l'obiettivo è stato raggiunto ma si è aggiunto un ulteriore 

atto: la redazione da parte dell'ufficio (attività imprevista che ha 

richiesto dispendio di tempo ed energie) della documentazione 

obbligatoria richiesta dalla regione.

(vedi  delibera di Giunta 212/2017)

Riferimento: Informative di Giunta:

 n. 174 del 1.6.2017"indirizzi per redazione piano degli interventi" 

e n. 286 del 7.9.2017 "prosecuzione attività". 

28 28 14,00

107

Processo di  

confronto con 

interlocutori 

privati 

orientato alla 

condivisione di 

temi edilizio-

costruttivi 

puntuali

Condivisione 

delle 

problematiche e 

delle tematiche 

edilizio 

urbanistiche

Predisposizione 

avviso pubblico 

per proposte di 

accordo 

pubblico-privato 

ex art. 6 L.R. 

11/2004

Predisposizione 

avviso pubblico 

per proposte di 

accordo pubblico-

privato ex art. 6 

L.R. 11/2005

Predisposizione 

avviso pubblico 

per proposte di 

accordo pubblico-

privato ex art. 6 

L.R. 11/2006

Obiettivo n. 3

Pubblicazione avviso 

pubblico per proposte di 

accordo pubblico-privato ex 

art. 6 L.R. 11/2004

Termine 5%
entro 

31/05/2017
100 22 22 1,10

approvato dal Consiglio Comunale con delibera 

n. 25 del  30/03/2017
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 

OBIETTIVI 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 

OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Valore atteso Peso

VALUTAZIONE O.I.V. 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

FASCE DI VALUTAZIONE 

P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

NR. 

azione

OBIETTIVO 

STRATEGICO Azioni

risultato atteso

DUP 2017 

risultato atteso

DUP 2018

risultato atteso

DUP 2019 OBIETTIVI PEG 2017 indicatore Peso

Valore 

atteso 

% Risultato 

raggiunto 

indicato dal 

Dirigente note sul raggiungimento degli obiettivi

A

0-14
non 

adeguato

B

 15-19
Parzialm 

Adeguato

C

 20-25

Adeguato

D

 26-28
Più che 

adeguato

E

 29-30
Eccellen

te P
u

n
te

g
g

io

P
u

n
te

g
g

io

p
o

n
d

er
at

o

108

Tutela 

dell'assetto 

idraulico del 

territorio

Sviluppo del 

Piano delle 

Acque

Predisposizione 

del progetto del 

Piano delle 

acque in 

coordinamento 

con i Consorzi di 

bonifica 

competenti per 

territorio

Adozione Piano 

delle acque

Mantenimento 

dell'aggiorna

mento delle 

informazioni e 

monitoraggio

Obiettivo n. 4

Approvazione Piano delle 

acque

Termine 10%
entro 

31/12/2017
100 26 26 2,60

109

Riduzione 

consumo di 

suolo

Varianti verdi 

per rendere 

inedificabili 

aree edificabili

Pubblicazione 

avviso e 

adozione e 

approvazione 

Variante al P.I.

Pubblicazione 

avviso e adozione 

e approvazione 

Variante al P.I.

Pubblicazione 

avviso e adozione 

e approvazione 

Variante al P.I.

Obiettivo n. 5

 finalità:Varianti verdi per 

rendere inedificabili aree 

edificabili

Pubblicazione avviso

Termine 5%
entro 

31/01/2017
100 22 22 1,10

100% 26,90 Totale azioni DUP 2017-2019  n. 5  Totale obiettivi PEG 2017   N.  5


