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Obiettivi 2019 - relazione per Segretario Comunale/Presidente OdV Comune di Ormelle

 Gli obiettivi di performance assegnati all'Area Amministrativa dalla Giunta Comunale per l'anno
2019 sono stati: 

 

SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

 

Obiettivo strategico n. 1 

 Risorse umane: Zanaia Paola - Istruttore C/4 – tempo pieno ore 36 settimanali

Attuazione normativa sulla trasparenza

Aggiornamento  sito  web  istituzionale  mediante  pubblicazione  dei  dati  secondo  quanto
previsto dal D. Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 

obiettivo raggiunto 100%

nota: gli adempimenti connessi all'obiettivo, inclusi quelli post/elettorali, sono stati effettuati.  

 

Obiettivo strategico n. 2

 Risorse umane: Zanaia Paola - Istruttore C/C4 – tempo pieno ore 36 settimanali

Adempimenti connessi con il rinnovo delle cariche istituzionali 

L’obiettivo è consistito nell’assicurare il puntale assolvimento degli adempimenti relativi al
rinnovo degli organi istituzionali, sia per quanto concerne gli aspetti amministrativi finalizzati
all’insediamento del Consiglio Comunale, della Giunta, delle Commissioni consiliari, sia per
quanto  riguarda aspetti  organizzativi  e di  supporto  nell’avvio  delle  attività.  Il  servizio  ha
inoltre curato l’aggiornamento delle singole sezioni del sito internet dell’Ente con particolare
riferimento al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.
Lgs. n. 97/2016. 

obiettivo raggiunto 100%

nota: gli adempimenti connessi all'obiettivo sono stati effettuati. I nuovi Organi Istituzionali dell'ente
si sono regolarmente insediati a maggio/giugno 2019. 

    

Obiettivo strategico n.3 

Risorse Umane: Zanaia Paola – Istruttore C/C4 – tempo pieno ore 36 settimanali

Anticorruzione

Organizzazione corso formazione del personale dell’Ente in materia di anticorruzione. L’obiettivo
ha trovato piena realizzazione attraverso l’incarico al  Centro Studi  Marca Trevigiana,  essendo
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stato formalizzata l’attività e provveduto all’impegno di spesa. La programmazione del Corso è
stata  calendarizzata  dal  Centro  Studi  Marca  Trevigiana  e  tuttora  è  in  attesa  di  concreta
effettuazione a causa del blocco delle attività per l’emergenza sanitaria (la previsione riguardava
la conclusione del corso entro marzo 2020)    

Obiettivo raggiunto 100% 

Nota: obiettivo può ritenersi raggiunto per la competenza ed operatività in carico al Comune di
Ponte di Piave. Il corso è tuttora in attesa di realizzazione per grave situazione di forza maggiore.
 

 

SERVIZIO ATTIVITA’PRODUTTIVE SUAP

 

Obiettivo strategico n. 1

 Risorse umane: Renato Cozzi - Responsabile Area D/D4 – in convenzione con il Comune di
Ormelle per n. 12 ore settimanali dal 01.01.2019 al 30.06.2019 per n. 8 ore settimanali dal
01.07.2019 al 31.12.2019. 

Ordinanza per regolamentazione degli  orari  per gli  esercizi  con videolottery e giochi
leciti in genere

A seguito dell’adozione con deliberazione commissariale n. 6/2018 del Regolamento comunale
sui criteri  di  installazione di  nuovi  apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di
sistemi da gioco video lottery, nonche' di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque
dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse" si rende necessaria l’adozione
dell’ordinanza sulla disciplina degli orari per gli esercizi interessati.

L’obiettivo è consistito nell’adozione dell’ordinanza e pubblicazione della stessa per 60 gg., con
trasmissione alle Autorità ed Enti di riferimento ed infine con la comunicazione agli esercenti per
giusta conoscenza dei nuovi orari previsti, in collaborazione della Polizia Locale per le verifiche di
necessità.   

Obiettivo raggiunto 100%

nota: l’ordinanza è tuttora in piena efficacia. Una impugnativa contro la stessa avanti il TAR Veneto
è stata rigettata dal Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

 Obiettivo Strategico  n. 2

 Risorse Umane:  Marina Casagrande – collaboratore B/B6 – tempo pieno (ore 18 Area 
Amministrativa/ore 18  Servizio Attività Produttive

 Attività Produttive

Formazione di apposito database per la registrazione informatica assieme alle nuove pratiche
veicolate, attraverso il  portale dedicato, anche di quelle antecedenti a suo tempo archiviate
cartaciamente in materia tale da costituire un archivio unico informatizzato su tali pratiche.

L’obiettivo previsto su tre annualità, suddividendo nei tre anni la digitalizzazione dapprima della
“Somministrazione”,   nel secondo anno “Commercio fisso ed ambulante” e nel terzo anno altre
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attività quali “Polizia amministrativa, eventi, ecc.” ha avuto nel 2019 pieno raggiungimento con la
formazione telematica degli elenchi riferiti alle attività di somministrazione alimenti e bevande. 

Obiettivo raggiunto 100%. 

Nota: la tempistica prevista è stata rispettata, per il 2020 dovrà continuarsi l’attività relativamente al
commercio fisso ed ambulante e per il 2021 per le altre attività (polizia amministrativa ecc.). 

 

dr. Renato Cozzi 


