
 

 Comune di Ponte di Piave
(Provincia di Treviso)

RELAZIONE SULLE PERFORMANCE – 2019

AREA TECNICA
Responsabile del Servizio: Ellero Simone

Risorse assegnate Categoria Profilo professionale Prestazione oraria
settimanale

Ellero Simone D1 Istruttore direttivo tecnico 36

Prizzon Eves C1 Istruttore tecnico 36

Battistella Letizia B7 Collaboratore amministrativo 28

Zago Michele B7 Collaboratore autista 36

Favaretto Lino B7 Collaboratore autista 36

Tempestin Fausto B5 Collaboratore operaio 36

Stringhetta Alessandro B3 Collaboratore operaio/autista 36

SERVIZIO TECNICO VERIFICA

Obiettivo Strategico n.  1

Attivazione sportello SUE

Integrazione  del  programma  Golem,  attualmente
operativo  negli  altri  uffici  comunali,  con  l’attivazione
dello  Sportello  S.U.E.  (Sportello  Unico  per  l’Edilizia)
comprendente le seguenti fasi operative:
1.  Aggiornamento archivi presenti presso l’ufficio;
2.  Aggiornamento  modelli  per  la  presentazione    delle
richieste di permessi di costruire, SCIA, CILA ecc…;
3. Presentazione del nuovo sistema ai professionisti;
4.  Attivazione del nuovo sistema;
5. Affiancamento ai  professionisti  per  la  presentazione
delle pratiche

L'Ufficio Tecnico ha avviato il 1.4.2019, così come
programmato,  l'attivazione  dello  Sportello  S.U.E.
(Sportello  Unico  per  l’Edilizia)  ed  ha  portato  a
compimento le fasi  operative previste  nell'obiettivo
strategico  n.1  entro  il  termine  del  30.10.2019.  In
particolare 
-  sono  stati  aggiornati  gli  archivi  presenti  presso
l'Ufficio  relativamente  alle  pratiche  in  corso  e
recenti;
- sono stati aggiornati i modelli per la presentazione
delle pratiche edilizie;
- sono stati organizzati due incontri in data 18.2.2019
ed in data 13.6.2019 per la presentazione del portale
ai professionisti;
-  è  stato  attivato  il  nuovo  sistema  dal  giorno
1.4.2019;
-  è  stata  (e  viene  sempre)  fornita  assistenza
continuativa  ai  professionisti  relativamente  alle
problematiche  relative  alla  presentazione  delle
pratiche edilizie ed alla registrazione al portale;



Obiettivo Strategico n. 2

Avvio  riorganizzazione  dell’ufficio  con  definizione  di
nuovi  iter  procedimentali  a  seguito del  pensionamento
del Titolare della  Posizione organizzativa e la nomina
del nuovo Titolare.

L'avvio  della  riorganizzazione  dell'Ufficio  Tecnico
ha avuto inizio fin dal 1.10.2019 , data di assunzione
dell'incarico di  Responsabile Area Tecnica da parte
del sottoscritto. Tale programma è tutt'ora in corso ed
implicherà un impegno da parte del personale tecnico
ed  operaio  che,  stante  le  limitate  risorse,
prevedibilmente si protrarrà  per almeno un paio di
anni. In particolare è stata avviata la digitalizzazione
dell'archivio  tecnico  (relativamente  alle
manutenzioni,  impianti  sportivi,  immobili,  opere
pubbliche). 

Obiettivo Strategico n. 3

Trasporto scolastico – si prevede che venga garantito il
trasporto  scolastico  da  parte  di  tutti  gli  operai  in
possesso  di  adeguata  patente  al  fine  di  permettere  la
rotazione  e  di  conseguenza  la  fruizione  delle  ferie
arretrate.

Il  trasporto  scolastico  è  stato  garantito  con  il
coinvolgimento di tutti gli operai ed una buona parte
delle ferie arretrate è stata smaltita in modo tale da
permetterne il godimento entro i termini previsti.

Obiettivo Strategico n. 4

Trasporto  scolastico  –  sono  previste  numerose  gite
scolastiche in orari diversi dall'orario di servizio degli
autisti.  

Nel  corso  dell'anno  sono  state  garantite  tutte  le
richieste  di  uscite  quali  “gite  scolastiche”.  Nella
maggior parte tali uscite si sono svolte all'interno del
territorio  comunale  entro  l'orario  di  servizio  degli
autisti ed in parte in orari diversi. L'elenco completo
delle uscite è agli atti dell'Ufficio.

Ponte di Piave, lì 23.4.2020                          

Il Responsabile Area Tecnica
        arch. Ellero Simone
                   (firma digitale)
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