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,/35(6,'(17(
SUHPHVVHOHIRUPDOLWjGLOHJJHSRQHLQWUDWWD]LRQHO DUJRPHQWRVRSUDLQGLFDWR

$WWRSURGRWWRGDVLVWHPDLQIRUPDWLYRDXWRPDWL]]DWR'HOLEHUD]LRQHGHOOD*LXQWD&RPXQDOHQGHO

&2081(',6$1'5,*2

3URSRVWDQGHO
2JJHWWR $33529$=,21( 5(/$=,21( 3(5)250$1&( 67$72 $778$=,21( 2%,(77,9, $/

,/5(63216$%,/('(//¶$5($
9,672LO'HFUHWR/HJLVODWLYRQLQDWWXD]LRQHGHOODOHJJHPDU]RQLQPDWHULD
GLRWWLPL]]D]LRQHGHOODSURGXWWLYLWjGHOODYRURSXEEOLFRHGLHIILFLHQ]DHWUDVSDUHQ]DGHOOHSXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQLYDOXWD]LRQHHPRQLWRUDJJLRGHJOLRELHWWLYLLQIXQ]LRQHGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOVLVWHPD
GLSUHPLDOLWjLQGLYLGXDOH
'$72$772FKHLOFLWDWRGHFUHWRVWDELOLVFHDOO¶DUWFKHOHDPPLQLVWUD]LRQHSXEEOLFKHVYLOXSSLQR
LOFLFORGLJHVWLRQHGHOODSHUIRUPDQFHLOTXDOHVLDUWLFRODQHOOHVHJXHQWLIDVL
GHILQL]LRQHHDVVHJQD]LRQHGHJOLRELHWWLYLFKHVLLQWHQGRQRUDJJLXQJHUHGHLYDORULDWWHVLGLULVXOWDWR
HGHLUHODWLYLLQGLFDWRUL
FROOHJDPHQWRWUDJOLRELHWWLYLHO¶DOORFD]LRQHGHOOHULVRUVH
PRQLWRUDJJLRLQFRUVRGLHVHUFL]LRHDWWLYD]LRQHGLHYHQWXDOLLQWHUYHQWLFRUUHWWLYL
PLVXUD]LRQHHYDOXWD]LRQHGHOODSHUIRUPDQFHRUJDQL]]DWLYDHLQGLYLGXDOH
XWLOL]]RGHLVLVWHPLSUHPLDQWLVHFRQGRFULWHULGLYDORUL]]D]LRQHGHOPHULWR
UHQGLFRQWD]LRQH GHL ULVXOWDWL DJOL RUJDQL GL LQGLUL]]R SROLWLFRDPPLQLVWUDWLYR DL YHUWLFL GHOOH
DPPLQLVWUD]LRQLQRQFKpDLFRPSHWHQWLRUJDQLHVWHUQLDLFLWWDGLQLDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLDJOLXWHQWL
HDLGHVWLQDWDULGHLVHUYL]L
9,672 O¶DUW  GHO FLWDWR GHFUHWR LO TXDOH VWDELOLVFH FKH OH DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH UHGLJDQR
DQQXDOPHQWH
 XQ GRFXPHQWR SURJUDPPDWLFR WULHQQDOH GHQRPLQDWR ³3LDQR GHOOD SHUIRUPDQFH´ FKH
LQGLYLGXD JOL LQGLUL]]L H JOL RELHWWLYL VWUDWHJLFL HG RSHUDWLYL H GHILQLVFH FRQ ULIHULPHQWR DJOL
RELHWWLYL ILQDOL HG LQWHUPHGL H DOOH ULVRUVH JOL LQGLFDWRUL SHU OD PLVXUD]LRQH H OD YDOXWD]LRQH
GHOOD SHUIRUPDQFH GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH QRQFKp JOL RELHWWLYL DVVHJQDWL DO SHUVRQDOH
GLULJHQ]LDOHHLUHODWLYLLQGLFDWRUL
 XQGRFXPHQWRGHQRPLQDWR³5HOD]LRQHVXOODSHUIRUPDQFH´FKHHYLGHQ]LDDFRQVXQWLYRFRQ
ULIHULPHQWR DOO¶DQQR SUHFHGHQWH L ULVXOWDWL RUJDQL]]DWLYL H LQGLYLGXDOL UDJJLXQWL ULVSHWWR DL
VLQJROLRELHWWLYLSURJUDPPDWLHGDOOHULVRUVH
5,&+,$0$7$ OD GHOLEHUD]LRQH GL *LXQWD &RPXQDOH Q  GHO  FRQ OD TXDOH q VWDWR
DSSURYDWRLO6LVWHPDGLPLVXUD]LRQHHYDOXWD]LRQHGHOODSHUIRUPDQFHDLVHQVLGHO'/JV
VXFFHVVLYDPHQWHDJJLRUQDWRFRQGHOLEHUD]LRQHGL*LXQWD&RPXQDOHQGHO
5,&+,$0$7$ OD GHOLEHUD]LRQH GL *LXQWD &RPXQDOH Q  GHO  DYHQWH DG RJJHWWR
³3LDQR(VHFXWLYRGLJHVWLRQHDQQR´±DVVHJQD]LRQHGHOOHULVRUVHDL5HVSRQVDELOL
5,&+,$0$7$ OD GHOLEHUD]LRQH GL *LXQWD &RPXQDOH Q  GHO  H VXFFHVVLYH
GHOLEHUD]LRQL GL *LXQWD &RPXQDOH Q  GHO  Q  GHO HXOWLPDQGHO

5,&+,$0$7$ OD GHOLEHUD]LRQH GL &RQVLJOLR &RPXQDOH Q  GHO  FRQ OD TXDOH q VWDWR
DSSURYDWRLO5HJRODPHQWRVXLFRQWUROOLLQWHUQLLQSDUWLFRODUHDUWFRPPDOHWH FKHSUHVFULYH
O¶HODERUD]LRQHGLDOPHQR³«XQDUHOD]LRQHDQQXDOH UHSRUW ULIHULWDDOO¶DWWLYLWjFRPSOHVVLYDGHOO¶HQWH
DOOD JHVWLRQH GL DUHH GL DWWLYLWj DOOD JHVWLRQH GHL VLQJROL VHUYL]L R FHQWUL GL FRVWR R GL VLQJROL
SURJUDPPLRSURJHWWLLQFXLVLUHQGHFRQWRGHOO¶DWWLYLWjVYROWD«´
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5,&+,$0$7( OH UHOD]LRQH VXOO¶DWWLYLWj VYROWD DQQR  UHGDWWH GDL 5HVSRQVDELOL GL 6HUYL]LR
DOOHJDWH DOOD SUHVHQWH H FRQVHJQDWH DO 1XFOHR GL 9DOXWD]LRQH SHU OD GLVDPLQD GHO JUDGR H
UDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLDVVHJQDWL
'$72$772FKHLQGDWDVLqWHQXWRXQSULPRLQFRQWURFRQLO1XFOHRGL9DOXWD]LRQHSHU
ODGLVDPLQDGHOOHUHOD]LRQLGHSRVLWDWHGDL5HVSRQVDELOLGL6HUYL]LRHUHSRUWFRPSOHVVLYRGHOORVWDWR
DWWXD]LRQHRELHWWLYL
5,&+,$0$7$ OD GHOLEHUD]LRQH GL *LXQWD &RPXQDOH Q  GHO  FRQ OD TXDOH q VWDWR
PRGLILFDWR LO 6LVWHPD GL PLVXUD]LRQH H YDOXWD]LRQH GHOOD SHUIRUPDQFH OLPLWDWDPHQWH DO PHWRGR GL
GHWHUPLQD]LRQH GHOO¶LQGHQQLWj GL ULVXOWDWR VSHWWDQWH DL 5HVSRQVDELOL GL 3RVL]LRQH 2UJDQL]]DWLYD
VHFRQGR³IDVFHGLSUHPLDOLWjRYYHURODSUHPLDOLWjSHUIDVFHGLSXQWHJJLRWWHQXWL´
5,&+,$0$7$ODGHOLEHUD]LRQHGL*LXQWD&RPXQDOHQGHOFRQODTXDOHVRQRVWDWL
DJJLRUQDWLLFULWHULSHUODJUDGXD]LRQHGHOOHSRVL]LRQLRUJDQL]]DWLYH
9,672OR6WDWXWR&RPXQDOH
9,672LO'HFUHWR/HJLVODWLYRDJRVWRQ
9,672LOYLJHQWH5HJRODPHQWRGL&RQWDELOLWjFRPXQDOH
9,672LOYLJHQWH5HJRODPHQWRSHUODGLVFLSOLQDJHQHUDOHGHJOL8IILFLHGHL6HUYL]LFRPXQDOL
9,672LOYLJHQWH5HJRODPHQWRGHLFRQWUROOLLQWHUQL
'DWR FKH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  DJRVWR  Q  VXOOD SURSRVWD GL
GHOLEHUD]LRQH q VWDWR HVSUHVVR O¶DOOHJDWR SDUHUH SHU TXDQWR FRQFHUQH OD UHJRODULWj WHFQLFD H
FRQWDELOHGDSDUWHGHL5HVSRQVDELOLGHLVHUYL]L
&RQO¶DVVLVWHQ]DJLXULGLFRDPPLQLVWUDWLYDGHO6HJUHWDULR&RPXQDOH
352321(


'LULFKLDPDUHHDSSURYDUHOHSUHPHVVHTXDOLSDUWLLQWHJUDQWLHVRVWDQ]LDOLGHOSUHVHQWHDWWR



',SUHQGHUHDWWRGHOOHUHOD]LRQHGHOOD3HUIRUPDQFHUHGDWWLGDFLDVFXQ5HVSRQVDELOHGHOO¶XIILFLR
SHU O¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR  SHU DWWHVWDUH LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL *HVWLRQDOL H
6WUDWHJLFL DVVHJQDWL QHOO¶DQQR  FRVu FRPH GHVFULWWH GDOOD 5HOD]LRQH GHOOH 3RVL]LRQL
RUJDQL]]DWLYHDOOHJDWHDOSUHVHQWHDWWRSHUFRVWLWXLUQHSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOH



'LGDUHDWWRFKHOHUHOD]LRQLVRQRJLjVWDWHWUDVPHVVHHYLVLRQDWHGDO1XFOHRGL9DOXWD]LRQHSHU
O¶DWWHVWD]LRQH GHO JUDGR FRPSOHVVLYR GL ULVSHWWR GHOOH LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH QHO 3LDQR GHJOL
2ELHWWLYLH3HUIRUPDQFHHFRQFOXGHUHLOSURFHVVRGLYDOXWD]LRQHDQQR



GL WUDVPHWWHUH LO SUHVHQWH DWWR DO 1XFOHR GL 9DOXWD]LRQH DL ILQL GHOOD YDOLGD]LRQH GHOOD
3HUIRUPDQFHGDQGRDWWRFKHODYDOLGD]LRQHGHOODUHOD]LRQHqFRQGL]LRQHLQGHURJDELOHSHU
O¶DFFHVVR DJOL VWUXPHQWL SHU OD OLTXLGD]LRQH GHO VDODULR DFFHVVRULR UHODWLYD DOOD SURGXWWLYLWj H
UHWULEX]LRQHGLULVXOWDWRGHLGLSHQGHQWLHGHLUHVSRQVDELOLGLVHUYL]LR



GLVWDELOLUHFKHODUHOD]LRQHVXOODSHUIRUPDQFHYHQJDSXEEOLFDWDDOODVH]LRQH³SHUIRUPDQFH
± UHOD]LRQH VXOOD SHUIRUPDQFH´ GHO VLWR ZHE GHO FRPXQH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO G OJV
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9,67$ OD SURSRVWD GL GHOLEHUD SUHGLVSRVWD GDO 5HVSRQVDELOH GHO 6HUYL]LR H SUHVHQWDWD SHU
O¶DSSURYD]LRQHGDOO¶$VVHVVRUHFRPSHWHQWH
5,&+,$0$7,
āOR6WDWXWR&RPXQDOH
ā O¶DUW  GHO 7HVWR 8QLFR GHJOL (QWL /RFDOL GL FXL DO '/JV  FRQ ULIHULPHQWR DOOD
SUHYLVLRQH VXO GRYHUH GHJOL DPPLQLVWUDWRUL GL ³«DVWHQHUVL GDO SUHQGHUH SDUWH DOOD GLVFXVVLRQH HG
DOODYRWD]LRQHGLGHOLEHUHULJXDUGDQWLLQWHUHVVLSURSULRGLORURSDUHQWLRDIILQLVLQRDOTXDUWRJUDGR
/¶REEOLJR GL DVWHQVLRQH QRQ VL DSSOLFD DL SURYYHGLPHQWL QRUPDWLYL R GL FDUDWWHUH JHQHUDOH TXDOL L
SLDQL XUEDQLVWLFL VH QRQ QHL FDVL LQ FXL VXVVLVWD XQD FRUUHOD]LRQH LPPHGLDWD H GLUHWWD IUD LO
FRQWHQXWR GHOOD GHOLEHUD]LRQH H VSHFLILFL LQWHUHVVL GHOO¶DPPLQLVWUDWRUH R GL SDUHQWL R DIILQL ILQR DO
TXDUWRJUDGR
'$72$772FKHQHVVXQDPPLQLVWUDWRUHVLWURYDQHOODVLWXD]LRQHGLLQFRPSDWLELOLWjVRSUDLQGLFDWD
9,672LOSDUHUHGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHOGOJVQ
&RQYRWLXQDQLPLSDOHVLIDYRUHYROLLOFXLHVLWRqVWDWRULFRQRVFLXWRHSURFODPDWRGDO3UHVLGHQWH

'(/,%(5$


'LULFKLDPDUHHDSSURYDUHOHSUHPHVVHTXDOLSDUWLLQWHJUDQWLHVRVWDQ]LDOLGHOSUHVHQWHDWWR



',SUHQGHUHDWWRGHOOHUHOD]LRQHGHOOD3HUIRUPDQFHUHGDWWLGDFLDVFXQ5HVSRQVDELOHGHOO¶XIILFLR
SHU O¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR  SHU DWWHVWDUH LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL *HVWLRQDOL H
6WUDWHJLFL DVVHJQDWL QHOO¶DQQR  FRVu FRPH GHVFULWWH GDOOD 5HOD]LRQH GHOOH 3RVL]LRQL
RUJDQL]]DWLYHDOOHJDWHDOSUHVHQWHDWWRSHUFRVWLWXLUQHSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOH



'LGDUHDWWRFKHOHUHOD]LRQLVRQRJLjVWDWHWUDVPHVVHHYLVLRQDWHGDO1XFOHRGL9DOXWD]LRQHSHU
O¶DWWHVWD]LRQH GHO JUDGR FRPSOHVVLYR GL ULVSHWWR GHOOH LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH QHO 3LDQR GHJOL
2ELHWWLYLH3HUIRUPDQFHHFRQFOXGHUHLOSURFHVVRGLYDOXWD]LRQHDQQR



GL WUDVPHWWHUH LO SUHVHQWH DWWR DO 1XFOHR GL 9DOXWD]LRQH DL ILQL GHOOD YDOLGD]LRQH GHOOD
3HUIRUPDQFHGDQGRDWWRFKHODYDOLGD]LRQHGHOODUHOD]LRQHqFRQGL]LRQHLQGHURJDELOHSHU
O¶DFFHVVR DJOL VWUXPHQWL SHU OD OLTXLGD]LRQH GHO VDODULR DFFHVVRULR UHODWLYD DOOD SURGXWWLYLWj H
UHWULEX]LRQHGLULVXOWDWRGHLGLSHQGHQWLHGHLUHVSRQVDELOLGLVHUYL]LR



GLVWDELOLUHFKHODUHOD]LRQHVXOODSHUIRUPDQFHYHQJDSXEEOLFDWDDOODVH]LRQH³SHUIRUPDQFH
± UHOD]LRQH VXOOD SHUIRUPDQFH´ GHO VLWR ZHE GHO FRPXQH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO G OJV
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COMUNE DI SANDRIGO
------------- Area Affari generali----------Prot.
Alla cortese attenzione del
ORGANISMO
INDIPENDENTE
VALUTAZIONE
Dott. Davide Penzo

DI

Al SINDACO del Comune di Sandrigo
Giuliano Stivan
Alla GIUNTA COMUNALE
SEDE

OGGETTO:

Relazione conclusiva grado di raggiungimento obiettivi 2018 - Area amministrazione Generale
Responsabile del Servizio – Antonella Bergamin

Con riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2018 e, successive deliberazioni di Giunta Comunale
n. 57 del 11/06/2018, n. 86 del 24/09/2018 e ultima n. 107 del 05/11/2018, con le quali sono stati definiti gli obiettivi di
mantenimento e quelli strategici per l’anno 2018, trasmetto di seguito quadro riepilogativo dell’attività svolta.
OBIETTIVI TRASVERSALI
denominazione obiettivo
operativo

risultato atteso
1- Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza e condivisione
con il personale dipendente

Attuazione del Piano Triennale
per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza
2018/2020

2- Attuazione delle misure previste nel PTPC con le
modalità e nei termini stabiliti dallo stesso in relazione
all'ambito di competenza

3- Verifica sullo stato di attuazione delle misure
previste nel PTPC in relazione all'ambito di
competenza

termine/indicatore di
valutazione
DGC N. 4 del
29/01/2018
Verbale revisore dei
conti n. 5 del
26/04/2018 e
Autodichiarazione
Responsabili
Nota prot. 7032/2018 e
prot. 6930/2018

L'efficacia delle misure del Piano è avvenuta principalmente coinvolgendo, attraverso le conferenze con i Responsabili
di Servizio (7 conferenze), le scelte dell'amministrazione con il personale tramite il coordinamento dei piani di lavoro
da parte del Segretario Comunale. Anche per l'anno 2018 la misura di maggior rilevanza per il rispetto delle misure del
piano è stata attuata attraverso l'informatizzazione dell'iter dei provvedimenti amministrativi, tutte le fasi
procedimentali delle determinazioni e delle deliberazioni sono gestite tramite il software gestionale che traccia le fasi
endoprocedimentali, i tempi di risposta e gli operatori. Altra misura particolarmente significativa è stata l'adozione del
Disciplinare per l'applicazione delle Linee Guida Anac n. 4 in merito alle verifiche degli affidamenti del sottosoglia
(DGC N. 61/2018).
Per quanto riguarda la formazione è stato organizzato un corso il 30/10/2018 in collaborazione con il Comune di
Dueville specifico per l’Anticorruzione, oltre l’organizzazione di due corsi in House per la Privacy e per gli acquisiti.
Inoltre per tutto l’anno è stata garantita la formazione di settore per ogni ufficio oltre ad una settimana dedicata a tale
scopo a Bresci organizzata dall’associazione dei Responsabili Finanziari.
In relazione all’applicazione delle misure del Piano con DGC n. 125/2018 è stato altresì approvato il
"REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI
PRESENTATE AL SUE ED AL SUAP" in coordinazione con l’Ufficio Urbanistica Edilizia.
Anche per l’anno 2018 è stata eseguito il Controllo di regolarità amministrativa successiva in attuazione del
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 4/3/2013 e secondo le modalità tecnico-operative
approvate con determinazione n. 489 del 28.08.2013 conclusasi in data 14/05/2018 che non ha evidenziato particolari
criticità.

Per quanto riguarda invece la misura prevista nel piano di tutela del whisteblowing, in attuazione di quanto
programmato, l’Ente nel 2018 ha installato il programma GlobaLeaks, software libero a supporto del whisteblowing
anonimo. Il software è progettato dal centro studi Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights,
associazione no-profit impegnata sui temi della trasparenza e della difesa dei diritti umani digitali, e tutti i dipendenti
sono stati adeguatamente informati (prot. 16129/2018).
Relativamente all’adempimento della trasparenza, in data 24 aprile 2018 è stato prodotto, dal Nucleo di valutazione il
Documento di attestazione da cui si evince che tale organismo, seguendo le indicazioni contenute nelle delibere
dell’ANAC nn. 141/2018 ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e
sull’apertura di ciascun documento dato ed informazione oggetto di verifica oltre agli aggiornamenti costanti sulla
materia garantiti a tutta la struttura.

OBIETTIVI TRASVERSALI
denominazione obiettivo
operativo

SISTEMA DI GESTIONE
DELLA PRIVACY - GDPR
(General Data Protection
Regulation) - Regolamento
Ue n. 2016/679

risultato atteso

termine/indicatore di valutazione

1Avvio
dei
procedimenti
che
consentiranno all'Ente di mettersi a norma
ed in sicurezza con le nuove disposizione
normative del Regolamento UE 679/2016 la designazione del Responsabile della
protezione dei dati – RPD; decreto rg. 7
del 25/05/2018

Il DPO è stato nominato con decreto
sindacale n. 7 del 25/05/2018
individuato nell’Avv. Tarocco dello
Studio Cavaggioni, il DPO è indicato
in tutti gli atti istituzionali nonché nel
sito

2- raccolta dati per
l'istituzione del
Registro delle attività di trattamento:
Giunta Comunale n. 53 del 21/05/2018

Il Registro è stato istituito con
deliberazione di Giunta Comunale n.
53 del 21/05/2018 e aggiornata con
determina n. 639/2018

3- la notifica delle violazioni dei dati
personali:

- formazione del personale: corso in house
del
30/05/2018 (parte legale Avv.
Sigismondi e parte informatica Glauco
Rampogna)

Lettere di incarico consegnate e
sottoscritte dai singoli dipendenti il
21/12/2018
La formazione in house è stata fornita
in collaborazione del Centro Studi
marca trevigiana

L’obiettivo aveva come priorità di rispettare le disposizioni del nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati e in
particolare, il rispetto della data del 25 Maggio 2018 di nominare un DPO e redigere il Regolamento per il trattamento
dei dati.
L’attività è in continua evoluzione ma, per quanto riguarda l’Ente, sono stati aggiornati e sono in via di acquisizione
tutte le nomine dei Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati, nei contratti viene richiamata la nuova normativa
europea e inserito o allegato il modulo di Responsabile esterno e sono state predisposte e pubblicate su
Amministrazione Trasparente – Sezione Altri contenuti Privacy/DPO tutte le informazioni per l’utenza. Sono stati
aggiornati i richiami normativi sul sito e anche la posta elettronica in entrata e in uscita. L’obiettivo della Privacy è stato
collegato al Piano Anticorruzione vista la stretta correlazione con gli adempimenti in materia di Trasparenza.
L’ufficio segreteria ha predisposto e acquisito l’autorizzazione del Sindaco, a tutti i dipendenti e collaboratori, al
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del
D.Lgs 196/2003 aggiornato al d.lgs 101/2018. Inoltre sono state predisposte, consegnate agli uffici e pubblicate in
Amministrazione Trasparente le informative privacy relative alle diverse Aree ex art. 13 del Regolamento
679/20016UE e le informative semplici relative ad ogni singolo servizio ex art. 13 – 14 del Regolamento 679/20016UE.
Inoltre con decreto rg. 11 del 08/11/2018 sono stati nominati i responsabili interni del trattamento.

OBIETTIVI DI AREA
denominazione obiettivo
operativo
Redazione
avviso
e
costituzione
albo
degli
avvocati e aggiornamento
costante
contenzioso
in
essere - controllo spesa e
iter processuale

risultato atteso

1-Redazione e pubblicazione bando

2-Presentazione istanze da parte dei professionisti

3-Redazione e approvazione albo

termine/indicatore di
valutazione
approvazione bando con
det. 310 del 28/05/2018

pubblicazione
28/05/2018

il

determina rg. 402 del
30/07/2018
determina.
734
del
20/12/2018 aggiornamento
(Tot. n.
iscritti)

4- aggiornamento costante contenzioso in essere controllo spesa e iter processuale

bando

118

avvocati

in data 13/06/2018 inviate
lettere ad avvocati per
aggiornamento pratiche
in essere
inoltre è redatto un elenco
delle causa con lo stato del
contenzioso

L’obiettivo è diretta espressione di altra misura contenuta nel Piano Anticorruzione 2018/2020 ed ha anticipato le Linee
Guida Anac n. 12/2018 approvate con deliberazione n. 907 del 24/10/2018. L’elenco è stato redatto in quanto l’Ente,
per sua specificità, ha un contenzioso importante, anche di natura specialistica quale diritto agrario. L’ente ha comunque
in essere una convenzione con l’ufficio Avvocatura della Provincia di Vicenza che però, spesso, non riesce ad
adempiere nelle tempistiche dovute alle richieste dell’Ente. La risposta del numero dei legali che ha richiesto di essere
iscritti all’Albo fa comprendere l’entità del lavoro dell’Ufficio per la sua redazione e aggiornamento.
L’elenco verrà aggiornato periodicamente.
termine/indicatore di
risultato atteso
valutazione
1- utilizzo esclusivo portale del dipendente gestione
15.05.2017
Eliminazione del cartaceo e
web - eliminazione cartaceo gestione presenze, assenze,
2- adeguamento del portale alla disciplina dell'orario di
15.11.2017
giustificativi solo con portale
lavoro e giustificativi dell'ente
web
3-controllo presenze e giustificativi mensile e report
31.12.2017
segretario comunale attività
L’obiettivo è collegato all’informatizzazione dei processi ed ha lo scopo di gestire esclusivamente in forma telematica
la presenza/assenza dei dipendenti tramite portale. L’obiettivo rientra nelle misure di anticorruzione data l’importanza
della responsabilizzazione del dipendente sulla presenza in servizio e sulla comunicazione tempestiva dell’assenza,
inoltre aveva lo scopo di monitorare costantemente le ferie e l’ammontare residuo delle ore.
E’ stato attivato il portale e fornita adeguata formazione al personale.
Per quanto riguarda l’Area di cui sono Responsabile l’arretrati di ore e ferie residue era tali da non garantire la
continuità del servizio. E’ stato predisposto anche nel 2018 un piano di recupero che ha consentito di smaltire tutte le
ore residue oltre che gran parte delle ferie. Si confida che nel 2019 l’operazione si concluda, precisando che l’efficacia
della misura ha comportato la collaborazione e lo sforzo di tutti i Responsabili di Servizio.
Il 01.01.2019 è entrato in vigore il Regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro, approvato con DGC 148/2017,
l’Ente era sprovvisto di disciplina regolamentare in materia e non c’era uniformità nell’applicazione degli istituti,
questo regolamento ha consentito di disciplinare in materia unitaria tutti gli istituti. E’ stata data adeguata informazione
preventiva e successiva al personale dipendente e alle rappresentanze sindacali.
L’Ufficio Personale ha costante monitorato durante l’anno, con report periodici, l’andamento dei recuperi ore e delle
ferie consentendo degli interventi correttivi da parte dei responsabili nei casi di scostamento.
Con deliberazione n. 51 del 21/05/2018 è stato approvato l’atto di indirizzo per usufruire del congedo ordinario oltre i
termini di legge e programmazione piano ferie 2018.

La maggior difficoltà è stata nel recepimento del contenuto del regolamento e degli atti di programmazione da parte del
personale, in particolare in merito all’istituto dello straordinario e della banca ore. Dopo un anno di applicazione i
risultati della ordinata gestione delle materie oggetto del regolamento è più che positiva, oltre che particolarmente
efficace.
Adeguare
la
struttura
operativa
dell'ente
alle
nuove previsioni contenute
nel nuovo CCNL del
21/05/2018

1- conteggio
dipendente

liquidazione

arretrati

al

personale

2- pubblicazione codice disciplinare

30/06/18
30/06/18

3-applicazione nuovi istituti contrattuali
31/12/18
L’obiettivo è collegato all’approvazione del nuovo CCNL 21.05.2018 FUNZIONI ENTI LOCALI e al conseguente
adeguamento, ancora in corso dei nuovi istituti contrattuali. Nel 2018 l’attività si è concentrata nel conteggio arretrati
contrattuali e applicazione delle norme in materia di ferie e permessi. E in corso la trattativa per la sottoscrizione del
CCDI e atti conseguenti (Regolamento Posizioni Organizzative e Manuale di Valutazione). Il presente obiettivo è
collegato al precedente.
1- verificare che il documento inviato dai Consolati non
presenti elementi di contrarietà a disposizioni
inderogabili vigenti nel nostro Ordinamento Giuridico
italiano e accertamento di tutti i requisiti previsti dalla
normativa- ricostruzione situazione famiglie- eventuale
richiesta di documentazione integrativa o mancante
Trascrizione atti aire
2 - Trascrizione dell'atto
COMPORTANTE
recupero arretrato
VARIAZIONE O iscrizione conseguente all'aire creazione fascicoli famiglia e individuale - creazione
schede individuali e di famiglia - caricamento iscrizione
su anagaire (o su ANPR quando sara' attivo)
3- invio documentazione ai Consolati competenti
EVENTUALE richiesta certificati penali e anticrimine
per l'iscrizione elettorale
L’obiettivo ha come finalità il recupero dell’ingente arretrato per la trascrizione degli atti AIRE, arretrato che si è
accumulato ante 2017 e che deve necessariamente essere smaltito, ad oggi ci sono ancora n. 341 atti da trascrivere. La
difficoltà maggiore è rappresentata dal tempo necessario per la trascrizione dell’atto e la formazione del personale per la
redazione dell’atto di trascrizione oltre alle molteplicità delle incombenze che sono state assegnate all’ufficio in questi
due ultimi anni quali separazione/divorzi - DAT – CIE e, per quanto riguarda il Comune di Sandrigo, anche la gestione
di due centri CAS che hanno comportato un aggravio procedimentale e di pre contenzioso a carico dell’Ufficio
Anagrafe.

Approvazione "Carta di
Sandrigo 2017" da parte dei
comuni del veneto

A) aggiornamento Carta di Sandrigo con indicazione
dei Comuni aderenti

31.12.2019

B) richiesta alla Regione Veneto dell'istituzione di
un fondo a disposizione, con criterio di rotazione
dei comuni aderenti, al fine di dare esecuzione al
progetto

31.12.2019

In data 26 ottobre 2017 a Sandrigo si sono tenuti gli “Stati Generali dei Boschi di Pianura”: per l’organizzazione
dell’evento l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario ha collaborato con gli uffici del Comune. In tale
occasione è stato elaborato un documento programmatico, denominato “Carta di Sandrigo”. A seguito di tale
approvazione, l’ufficio Segreteria ha dato avvio all’iter amministrativo per la predisposizione della proposta di delibera
per arrivare, in data 27/11/2017, all’approvazione della delibera di Consiglio comunale n. 74 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DELLA CARTA DI SANDRIGO”. Dall’inizio dell’anno 2018 si sta predisponendo tutta la
documentazione da inviare ai diversi comuni del territorio Veneto con l’obiettivo di far approvare la CARTA DI
SANDRIGO da parte del maggior numero possibile dei Comuni della nostra Regione.
Ad oggi sono pervenute presso l'Ufficio Segreteria n. 7 adesioni al progetto di approvazione della Carta, per cui si
ritiene opportuno posticipare il termine per andare ad aggiornare la Carta di Sandrigo con il maggior numero possibile
di Comuni aderenti, l’obiettivo proseguirà nell’anno 2019 essendo interesse dell’Amministrazione diffondere tale
progetto.
Iscrizioni
Anagrafiche
richiedenti Asilo

A) accertamento validità permesso di soggiorno e

Tempi Rispettati

possesso del codice fiscale
B) accertamento tramite la Questura della presenza di
eventuali situazioni ostative

Tempi Rispettati

C) accertamento da parte della Polizia Locale

Tempi Rispettati

D) chiusura dell'iscrizione anagrafica e successivo
rilascio del documento d'identità

Tempi Rispettati

L’obiettivo aveva come finalità la gestione delle richieste di residenza e di carte d’identità dei richiedenti asilo presenti
sul territorio comunale. La procedura ha presentato particolari difficoltà sia per la molteplicità delle richieste depositate,
per la particolare complessità dell’istruttoria sottostante, per i difficili rapporti con la Cooperativa Sociale che gestisce i
richiedenti Asilo che non sempre ha fornito dati con chiarezza e puntualità. Copiosa è la corrispondenza tra Ente –
Cooperativa e Organi Istituzionali di Pubblica Sicurezza (Questura-Prefettura- Polizia Locale) per la verifica dei
permessi di soggiorno e regolarità della posizione del richiedente che spesso hanno comportato riesame delle istanze
perché dati incompleti o per mutamento di situazioni di fatto non comunicate dal Responsabile della Convivenza.
L’attività per diversi mesi ha aggravato in modo considerevole l’attività dell’ufficio, vista anche la costante e insistente
presenza dei richiedenti asilo presso gli Uffici.

A solo titolo ricognitivo si riporta infine un sintetico quadro riassuntivo che quantifica l’attività svolta per i vari uffici:
SEGRETERIA
ANNO 2016
ANNO 2017
DELIBERE DI GIUNTA
DELIBERE DI CONSIGLIO
DETERMINE
CONTRATTI REPERTORIATI
CONTRATTI NON REPERTORIATI

ANNO 2016

ANNO 2018

163

160

130

92

86

60

849

741

778

9

9

4

53

76

59

MANIFESTAZIONI
ANNO 2017

ANNO 2018

XXV Aprile Festa della liberazione

XXV Aprile Festa della liberazione

XXV Aprile Festa della
liberazione

Apertura sacello Zannini

Apertura sacello Zannini

Apertura sacello Zannini

2 Giugno Anniversario della
Repubblica

2 Giugno Anniversario della
Repubblica

2 Giugno Anniversario della
Repubblica

IV Novembre Festa delle Forze
Armate

IV Novembre Festa delle Forze Armate

IV Novembre Festa delle Forze
Armate

Giorno del ricorso

Giorno del ricorso

Giorno del ricorso

Giorno della memoria

Giorno della memoria

Giorno della memoria

8 dicembre festa dell’Immacolata

8 dicembre festa dell’Immacolata

8 dicembre festa dell’Immacolata

Manifestazioni del Natale

Manifestazioni del Natale

Manifestazioni del Natale

Targa associazione sportiva Hochey

Targa campionessa Ciclocross

Targa riconoscimento Sandrigo

Hockey
Targa Don Manuel Gastaldello

Consegna riconoscimento ad un
cittadino meritevole

Targa riconoscimento per i
festeggiamenti dei 100 anni della
scuola dell’Infanzia Ida Tonolli

Consegna riconoscimento ad un
cittadino meritevole

Targa riconoscimento Sandrigo
Sandrigo Sport
LILT in Camper

*****************
STATO CIVILE
ANNO 2016
ANNO 2017

ANNO 2018

atti di nascita iscritti
atti di nascita trascritti
atti di matrimonio iscritti

59
62

61
49

6

4

61
78
9

atti di matrimonio trascritti
pubblicazioni di matrimonio
cittadinanza
atti di morte iscritti
atti di morte trascritti
Unioni civili

67
23
69
74
55
0

63
26
66
74
36
1

79
42
38
77
42
0

carte d’identità
carte d’identità elettroniche
certificati rilasciati

973
0
342

645
108
451

68
1014
1179

immigrazioni
emigrazioni
cambi di via

171
157
122

190
165
135

197
205
124

iscrizioni
variazioni cancellazioni

50
41

29
66

90
82

962
256

800
1117

ANAGRAFE

RESIDENZA

AIRE

ELETTORALE
numero certificati rilasciati
variazioni in lista

961
323

(diversa modalità di conteggio
con nuovo applicativo)

variazioni per ricompilazione
liste

93

83

PROTOCOLLO
ANNO 2016
ANNO 2017
In Arrivo
In Partenza

12059
5541

83

ANNO 2018

12041
5762

A disposizione per i chiarimenti e per le eventuali integrazioni che fossero necessari, cordiali saluti.
Sandrigo, 18/02/2019
Il Responsabile Area Affari Generali
Firmata Digitalmente
Antonella Bergamin

12884
5932

COMUNE DI SANDRIGO
Area Tecnica Lavori Pubblici, Manutenzioni, patrimonio, Ecologia Ambiente e Protezione Civile

Prot. _____
Alla cortese attenzione del
SINDACO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI SANDRIGO

OGGETTO: relazione relativa al grado di raggiungimento obiettivi 2018.
Area Lavori Pubblici, Patrimonio, manutenzione, Sicurezza, ecologia ambiente e
Protezione Civile Responsabile del Servizio – Giuseppe Reniero

Con riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2018 con la quale sono stati definiti
gli obiettivi di mantenimento e quelli strategici per l’anno 2018, trasmetto di seguito quadro riepilogativo
dell’attività svolta fino al 31/12/2018 :

OBIETTIVO 4 – Opere Pubbliche
a) 2° Stralcio centro polivalente via Andretto
In convenzione si era convenuta con il professionista la consegna del progetto esecutivo entro
15/10/2018, al fine di poter approvare lo stesso entro il 20/10/2018; il professionista incaricato,
per problemi tecnici strettamente correlati al progetto ha chiesto una proroga al 05/11/2018,
dichiarandosi disponibile per la validazione del progetto nei successivi giorni.
Sentito il parere favorevole dell’amministrazione in merito alla concessione della proroga, si
specifica che il progetto esecutivo è stato consegnato in data 05/11/2018, approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 112 del 12/11/2018 e successivamente inviato per il Bando Pubblico alla
CUC di Vicenza il 22/11/2018, entro il termine di obiettivo fissato al 15/12/18.
b) Ristrutturazione di Palazzo Marconi
Il progetto esecutivo unitario è stato approvato il 19/03/2018, mentre la gara è stata aggiudicata
in data 28/06/2018. Il cantiere è attualmente in corso ed è stato liquidato all’impresa il 1° SAL.
c) Manutenzione straordinaria Sede Municipale
al fine di approfondire lo studio sulla sicurezza dei controsoffitti del piano primo della Sede
Municipale, con determinazione n. 113 del 15/02/2018 è stato affidato a favore della Ditta RGM
PROVE di Ing. Rosa Marcello & C. srl, l’incarico professionale per l’esecuzione di rilievi e la
redazione di una relazione sullo stato di degrado dei controsoffitti dell’ala nord-ovest e della
copertura ala nord ovest e centrale della Sede Municipale; con determinazione n. 538 del
25/10/2018 è stato affidato a favore della Ditta RGM PROVE di Ing. Rosa Marcello & C. srl,
l’incarico professionale per l’esecuzione di rilievi, saggi e la redazione del progetto degli interventi
di rafforzamento / miglioramento sismico da eseguire presso la Sede Municipale da produrre alla
Regione Veneto ai fini della partecipazione al bando regionale indetto con D.G.R. n. 1389 del
25/09/2018. Il progetto di fattibilità tecnico ed economica (ex preliminare) è stato acquisito al

prot. n. 15377 in data 25/10/2018, ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del
26/10/2018 per un importo complessivo di euro 832.267.
In riferimento all’aumento dell’importo di progetto, rispetto a quanto previsto in sede di
Programma Opere Pubbliche (euro 210.000) si sta valutando con l’amministrazione la
suddivisioni in stralci funzionali dell’intervento, e si rimane in attesa di eventuali contributi
regionali per il miglioramento sismico.
Allo stato attuale tale intervento risulta in attesa di finanziamento.
d) Eliminazione barriere architettoniche
Questa opera è stata su richiesta dell’amministrazione suddivisa in due opere :
d1) realizzazione piattaforme rialzate ed impianto semaforico su strada Provinciale
Il progetto preliminare è stato approvato in data 20/08/2018 ed il progetto definitivo esecutivo
è stato approvato in data 01/10/2018. Tale intervento è già stato affidato all’impresa con
determina n.610 del 26/11/2018
d2) interventi di eliminazione barriere architettoniche su percorsi pedonali
l’incarico per tale progetto è stato affidato in data 07/06/2018, e lo stesso è stato studiato di
concerto con amministrazione ed associazioni; il progetto preliminare è stato depositato in data
27/09/2018 ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 15/10/2018. Il progetto
definitivo esecutivo è stato presentato in data 17/12/2018 ed approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 129 del 17/12/2018.
OBIETTIVO 5 - Regolamento di Polizia Rurale
In data 06/09/2018 è stata consegnata una bozza completa del Regolamento all’ass.re all’ecologia
Pozzato Lucia; in data 08/11/2018 sono state consegnate delle osservazioni all’ufficio ecologia da parte
del consigliere Mariano Chemello. Le modifiche sono state apportate il giorno stesso e copia del
regolamento è stata consegnata al Consigliere stesso, su indicazioni dell’ass.re all’ecologia. Il Regolamento
risulta ancora in fase di verifica da parte dell’amministrazione.
OBIETTIVO 6 – elaborazioni statistiche spesa utenze
In data 10/10/2018 è stata depositata in visione della Giunta una prima bozza; in riferimento all’urgenza
della Giunta Comunale, si è provveduto alla stampa definitiva, consegnata all’ass.re Rigoni in data
22/10/2018, entro quindi la data prevista del 10/12/2018.
OBIETTIVO 7 – Alienazione aree
a) Produttiva via Galvani : il 1° bando è stato pubblicato in data 27/04/2018, gara deserta, il 2°
bando è stato pubblicato in data 26/07/2018 e aggiudicato in data 13/09/2018; in data
09/10/2018 è stato firmato il frazionamento. Il Rogito presso il notaio Martini di Costabissara è
stato sottoscritto il 13/12/2018.
b) Via fratte : il bando è stato pubblicato in data 27/04/2018, aggiudicazione definitiva in data
30/05/2018; in data 29/06/2018 è stato firmato il frazionamento. Il Rogito presso il notaio
Ruggeri di Breganze è stato sottoscritto il 29/11/2018.
OBIETTIVO 8 – Piano di Protezione Civile
In data 05/10/2018 si è svolta la presentazione del Piano di protezione Civile presso la Sede della
Protezione Civile di Sandrigo; in tale sede si è convenuto di operare con delle integrazioni, relativamente
all’inserimento di due manifestazioni quali la Fiera del verde e la Festa del Baccalà tra quelle
manifestazioni di rilevante importanza e sull’aggiornamento di alcune dotazioni in carico al gruppo di
Protezione Civile di Sandrigo.

Allo stato attuale rimane da integrare la parte riguardante la Fiera del Verde con i relativi elaborati richiesti
all’associazione stessa e non ancora consegnati. Una volta trasmessa tale documentazione da parte
dell’associazione, ed inserita nel Piano, lo stesso può essere portato all’approvazione del Consiglio
Comunale
OBIETTIVO 22 – Pagamento residuo investimento Global Power Service
Con comunicazione del 24/07/2018 e successivo sollecito a mezzo PEC del 06/09/2018 si è provveduto
a richiedere a Global Power Service il calcolo dell’ammontare residuo dell’investimento, al fine
dell’azzeramento del canone mensile e dei relativi conguagli. GPS con comunicazione del 11/09/2018
ha comunicato l’importo richiesto, la cui correttezza è stata certificata dallo Studio Cavaggioni con
comunicazione prot. 13053 del 18/09/2018.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 24/09/2018 si è disposto, in base all’istruttoria formulata
dagli uffici preposti e del parere dello studio Cavaggioni, di procedere al pagamento del valore residuo
dell’investimento, per un importo determinato in euro 414.865,00 oltre all’iva.
Con determina n. 699 del 14/12/2018 si è provveduto all’impegno e liquidazione del relativo importo di
spesa.
Oltre agli obiettivi fissati dall’Amministrazione sono stati istruite e completate i seguenti ulteriori obiettivi
richiesti dall’amministrazione:
PATRIMONIO:
- Alienazione area produttiva in via sesso per un importo di euro 46.805
- Nuovi contratti di locazione in scadenza o rinnovo
- Alienazione di due lotti produttivi in via L. da Vinci per un importo di euro 98.787
- Contratto di affitto terreno vitato “vigneto Astico”
- Rinnovo Certificato di Prevenzione incendi palazzetto dello Sport via Capitello
- Autorizzazione a Open Fiber per la posa su tutto il territorio di Sandrigo della fibra ottica con
relativa posa dello Shelter (centrale Fibra con valenza sovracomunale)
MANUTENZIONI
- Rifacimento impianto di riscaldamento scuola materna di Sandrigo
- Studio di Fattibilità miglioramento sismico palestra scuola media
- Vedi elenco richiesto dall’ass.re Rigoni Giovanni allegato alla presente
Di seguito un report degli atti amministrativi suddivisi per Servizio:
SERVIZIO
determine
Ecologia /prot. Civile
43
Lavori Pubblici
55
Manutenzione
198
Patrimonio
55
TOTALE
351

Del. GC
3
14
1
12
30

Del. CC
1
3
2
6

Ordinanze
5
23
28

Autorizzazioni
28
16
74

A disposizione per i chiarimenti e per le eventuali integrazioni che fossero necessarie, porgo cordiali
saluti.
Sandrigo, 22/02/2019
Il Responsabile Area LL.PP - Ecologia
Geom. Giuseppe Reniero
Documento firmato digitalmente

COMUNE DI SANDRIGO
------------------------------------------------- Area Urbanistica ed Edilizia Privata, Attività Produttive ----------Protocollo: si veda email di invio

al
Segretario Generale
del Comune di Sandrigo
SEDE
all’
Organismo Indipendente di Valutazione
del Comune di Sandrigo

OGGETTO: relazione conclusiva circa il grado di raggiungimento degli obiettivi 2018.
Responsabile del Servizio con P.O., arch. Michele Boscardin
Faccio riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2018 e alle successive sue modifiche
con le quali mi sono stati assegnati gli obiettivi strategici per l’anno 2018, e trasmetto di seguito quadro
sinottico comprensivo di mie indicazioni e valutazioni sull’avvenuto raggiungimento, queste riportate su
sfondo colorato.
OBIETTIVI OPERATIVI AREA URBANISTICA, EDILIZIA, CED, ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZIO: S.U.E. e ATTIVITA’ PRODUTTIVE
denominazione obiettivo
termine/indicatore di
risultato atteso
operativo
valutazione
Obiettivo PEG n. 16
Redazione del Regolamento
per la determinazione delle
sanzioni di cui all’art. 167 del
D.lgs 42/2004
1.

2.

1.

Predisposizione bozza Regolamento

31/07/2018

2.

Redazione testo definitivo

30/09/2018

3.

Approvazione Regolamento

31/12/2018

Il testo in bozza del Regolamento è stato predisposto nei termini indicati e trasmesso all’assessore competente con
email del 22/05/2018 per la prima discussione.

Il Regolamento è stato poi definito con versione del 23/08/2018 (c.d. versione 2) a disposizione tra i documenti
informatici in apposita cartella d’archivio dell’Ufficio.
3. L’approvazione è avvenuta con delibera di Consiglio n. 46 in data 12/11/2018.
Si ritiene di aver adempiuto a quanto richiesto.

OBIETTIVI OPERATIVI AREA URBANISTICA, EDILIZIA, CED, ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZIO: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
denominazione obiettivo
termine/indicatore
risultato atteso
operativo
di valutazione
Obiettivo PEG n. 17
Digitalizzazione ed archiviazione nel fascicolo fabbricato
Digitalizzazione
dei dentro il sw gestionale Pratiche Edilizie
Durante tutto l’anno
documenti
dell'archivio
edilizia
Anche in questo caso si ritiene di aver adempiuto a quanto posto come obiettivo.
Le richieste di accesso agli atti relativi ai
fascicoli di edilizia sono trattate come
specifiche pratiche nel sw gestionale
“Pratiche edilizie”, con codice proprio
(A.ATTI)
I procedimenti di accesso sono stati 150
nel corso dell’anno e sono stati svolti in
via generale in maniera telematica.
Laddove il richiedente presenti richiesta
cartacea essa è comunque trattata in
maniera digitale fin dalla fase di
protocollazione
e
perviene
telematicamente all’ufficio (100% delle
richieste di accesso digitalizzate).
Per quanto riguarda invece il secondo
parametro di valutazione si precisa che
è stata archiviata in fascicolo una
quantità superiore al 25% (n. 54
pratiche, pari al 36%). Le pratiche
fascicolate
sono
archiviate
nel
gestionale con specifico codice “DIG”.
Preciso che a fine 2017, con l’acquisto delle nuove dotazioni strumentali (scanner grande formato) erano stati istituiti
i diritti di segreteria ed accesso per le pratiche telematiche. A fonte della spesa una tantum di circa € 5.000 sostenuta
per l’acquisto dello scanner, l’introito è stato di oltre € 3.000 per il solo anno 2018.

denominazione obiettivo
operativo
Obiettivo PEG n. 18
Redazione del nuovo REC in
recepimento del Regolamento
Edilizio Tipo

risultato atteso

termine/indicatore di
valutazione

1.

Predisposizione bozza Regolamento

30/04/2018

2.

Approvazione del Regolamento

Termine di legge 2019

Poiché l’obiettivo è suddiviso su due annualità, ci si
riferisce al solo termine stabilito per l’anno 2018, cui si
ritiene di aver adempiuto.
Nella fase di predisposizione del testo, il sottoscritto
ha infatti direttamente partecipato al gruppo tecnico
appositamente istituito presso la Regione, sia con
riunioni in sede (in data 20/02) che con contributi e
lavoro via email, giungendo alla definizione del testo
tipo poi approvato con DGRV 669 del 25/05/2018.
Il testo predisposto in bozza al 19/04/2018 è stato
inviato con email del 02/05 all’Assessore competente,
Sindaco e Segretario.

OBIETTIVI OPERATIVI AREA URBANISTICA, EDILIZIA, CED, ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZIO: S.U.E. e ATTIVITA’ PRODUTTIVE
denominazione obiettivo
termine/indicatore
risultato atteso
operativo
di valutazione
Obiettivo PEG n. 19

1.

Predisposizione bozza Regolamento

15/09/2018

Redazione del Regolamento
per i controlli a campione sulle
pratiche edilizie

2.

Redazione testo definitivo

31/10/2018

3.

Approvazione Regolamento

31/12/2018

1. e 2. Il Regolamento è stato predisposto nei termini indicati e trasmesso agli Assessori competente, al Sindaco ed al
Segretario con email in data 11/09/2018, nel suo testo definitivo.
3. L’approvazione è avvenuta con delibera di Giunta n. 125 in data 10/12/2018.
Si ritiene di aver adempiuto a quanto richiesto.

denominazione obiettivo
operativo
Obiettivo PEG n. 20
Implementazione e bonifica
Banca dati del gestionale
Territorio in funzione della
integrazione
dati
Ufficio
tecnico/Ufficio Anagrafe

risultato atteso

termine/indicatore di
valutazione

1. Inserimento civici nuovi edifici (a cura
Ufficio Edilizia)

Durante tutto l’anno

2. Invio segnalazioni di errore all'Ufficio
Anagrafe per correzione

Durante tutto l’anno

Si ritiene di aver adempiuto a quanto richiesto.
Durante il 2018 ai nuovi edifici completati sono stati assegnati i civici. In ottica di generale implementazione delle banche
dati territoriali finalizzata alla organizzazione e pubblicazione del SIT, si è inoltre provveduto, ancor più che a nuove

assegnazioni, a segnalazioni di errore e successiva correzione direttamente operando sul gestionale in uso al Comune,
annotando gli errori rilevati con messaggi come quello sotto riportato:

Al momento attuale, gli operatori dell’Ufficio edilizia implementano la banca dati nel sw “Territorio” fornito da Halley: si
è appurato che potranno essere estratti i dati territoriali georeferenziati in modo da farli confluire nel SIT ovvero, quando
vi sarà la necessità, per procedere alla gestione della banca dati già predisposta ed anticipata dall’Agenzia delle Entrate e
collegata all’ANNCSU.
Numeri civici inseriti nel 2018: n. 50
Numeri civici cambiati o eliminati: n. 229
denominazione obiettivo
operativo

risultato atteso

Obiettivo PEG n. 21

1. Nomina del RPD

Nomina
Responsabile
Protezione
Dati
e
atti
conseguenti

2. Pubblicazione dell'informativa privacy aggiornata,
redazione registro trattamenti, predisposizione
nomina dei Responsabili trattamento

termine/indicatore di
valutazione
Termine di legge

Durante tutto l’anno

1. Il DPO è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 7 in data 25/05/2018 a seguito di procedura di affidamento
di cui alla mia Determinazione n. 305 di pari data. Termine di legge rispettato.
2. L’informativa privacy aggiornata è stata pubblicata immediatamente su apposita pagina della sezione
Amministrazione Trasparente del sito web comunale. Il registro dei trattamenti è stato redatto ed approvato con
delibera di Giunta n. 53 del 21/05/2018, successivamente aggiornato con mia Determina n. 639 del 06/12/2018.
La nomina dei Responsabili del trattamento è avvenuta con decreto del Sindaco n. 11 in data 08/11/2018.
Si ritiene di aver adempiuto a quanto stabilito dall’obiettivo.

A solo titolo ricognitivo si riporta infine un sintetico quadro riassuntivo che quantifica le istanze/pratiche
ed il lavoro di carattere ordinario/istituzionale svolto nell’anno 2018, con indicazione dell’andamento
rispetto all’anno precedente, e con grafici estesi al 2012 laddove ritenuti significativi
Importo oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione (accertati): € 235.988,48
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EDILIZIA
Ordinanze: n. 92 (-2%)
Permessi di costruire rilasciati: n. 25 (-14%)
Permessi di Costruire richiesti: n. 38 (+ 80%)
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Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate (inclusa agibilità): n. 98 (-38%)
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Comunicazioni asseverate di inizio attività: n. 106 (+ 7%)
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Autorizzazioni paesaggistiche richieste: n. 23 (+ 77%) di cui
Ordinarie n. 6
Semplificate n. 14
Accertamenti compatibilità n. 3
Autorizzazioni impianti pubblicitari richieste: n. 32 (una in meno del 2017)
Certificati di Idoneità alloggio: n. 19 (- 14%)
Certificati di destinazione Urbanistica: n. 58 (- 8%)
COMMERCIO
Ordinanze: n. 11 (- 35%)
Autorizzazioni temporanee ambulanti: n. 18 (- 16%)
Autorizzazioni spettacoli viaggianti: n. 21 (- 13%)
Autorizzazioni altri eventi: n. 8
SCIA per eventi: n. 15
Altre autorizzazioni (Polizia amministrativa, Socio-sanitarie, Attività economiche): n. 7
Altre SCIA (Polizia amministrativa, Socio-sanitarie, Attività economiche): n. 19
SUAP/SUE
Dal 2016 transitano nel portale impresainungiorno.gov.it tutti i procedimenti di SUE oltre a quelli di SUAP.
Pratiche telematiche di Sportello Unico Edilizia e Sportello Unico Attività Produttive: n. 672 (+10%)
- Procedimenti ordinari: n. 148 (+25%)
- Procedimenti automatizzati: n. 524 (+7%)
procedimenti SUAP/SUE
o Di cui Comunicazioni n. 298
800
o Di cui SCIA n. 226
600

A disposizione per i chiarimenti e per le eventuali
integrazioni che fossero necessari, distinti saluti.
Sandrigo, 14/02/2019
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il responsabile dell’Area
Urbanistica, Edilizia privata
Attività Produttive
arch. Michele Boscardin
a firma digitale

