COMUNE DI AQUILEIA
(PROVINCIA DI UDINE)

ALLEGATO A2)
OBIETTIVI ASSEGNATI PER L’ESERCIZIO 2018

SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
DOTT. LUCA STABILE
DESCRIZIONE OBIETTIVO

INDICATORE DI
RISULTATO

PESO

1
Funzione di collaborazione

2

3

Funzione
di
assistenza
giuridico
amministrativa nei confronti degli organi
dell’ente in ordine alla conformità dell’azione
giuridico-amministrativa alle leggi, allo
statuto, ai regolamenti
Funzione di partecipazione con funzioni
consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del consiglio comunale e della giunta

4
Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei
responsabili dei servizi.

5

Funzione di rogito dei contratti dell’Ente

6

Funzioni aggiuntive attribuite dal Sindaco

Collaborazione con
Sindaco e Giunta
nell’attuazione indirizzo
politico

20%

Consulenza giuridicoamministrativa e
legittimità dell’azione
amministrativa
Consulenza giuridicoamministrativa e
legittimità dell’azione
amministrativa
Riunioni periodiche con
responsabili TPO

20%

Correttezza attività di
rogito
Realizzazione obiettivi
specifici in qualità di
TPO Area
Amministrativa

10%

20%

20%

10%

RESPONSABILE AREA TECNICA: ARCH. NATALE GUERRA
DESCRIZIONE OBIETTIVO
1

Collaborazione con la Fondazione Aquileia al
fine di predisporre gli atti progettuali che
consentano alla medesima di reperire le
risorse finanziare per il completamento

INDICATORE DI
RISULTATO
Preparazione
documentazione relativi
agli enti interessati
(pareri) progettazione

PESO
10%

dell’opera (secondo lotto) denominata
Riqualificazione urbana di Via Salvemini in
Aquileia.

secondo lotto entro il
30/07/2018

2

Organizzazione per l’espletamento del
“concorso di idee” ai sensi degli articoli dal
152 al 157 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, sulla
riqualificazione e risignificazione dell’asse
urbano, della comprensione e fruibilità del
patrimonio archeologico, architettonico e
urbanistico connesso al tracciato della Gulia
Augusta che collega l’ingresso della città
all’ex essiccatoio Tullio

Nomina
vincitori
concorso di idee, entro il
30/10/2018

20%

3

Collaborazione con il Comune di Grado per
l’impiego del prototipo di imbarcazione in
legno a propulsione ibrida nei canali
navigabili del Comune di Aquileia per il
trasporto di turisti e visitatori.

Realizzazione prototipo
31/12/2018

20%

4

Collaborazione con l’organizzazione ASD
SPORTUNION per l’evento sportivo dell’
Adriatica Ionica Race corsa a tappe in
programma dal 20 al 24 giugno con
passaggio degli atleti da Aquileia.

Con la fine della
manifestazione prevista
per giugno 2018

10%

5

Collaborazione con il Servizio Bilancio e
Programmi per la gestione degli spazi
finanziari disponibili per la realizzazione di
OO.PP previste nel D.U.P
Inserimento dati di competenza dell’Area
Tecnica nella sezione “Amministrazione
Trasparente” nel sito istituzionale dell’Ente.

continuo

10%

Certificazione positiva
OIV in merito
all’attestazione obblighi
di pubblicazione
Presentazione atti entro
il 31/12/2018

10%

6

7

Predisposizione bozza e proposta delibera
regolamento incentivi ex art. 113 D.lgs
50/2016.

20%

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA: RAG. CLAUDIA COSSAR
DESCRIZIONE OBIETTIVO
1
2

3

Predisposizione schema di bilancio 20192021
Verifica periodica e formazione report
riguardanti il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica con particolar riferimento
alla gestione degli spazi finanziari richiesti
(per quanto attiene la parte finanziaria di
competenza)
Rispetto pareggio di bilancio (senza sanzioni)

INDICATORE DI
RISULTATO
Presentazione atti entro
15/11/2018
Predisposizione report
periodici al fine di
monitorare l’evolversi
degli spazi finanziari e la
gestione degli stessi
Conclusione entro il 31
dicembre 2018

PESO
40%
10%

40%

4

Inserimento dati di competenza dell’Area
Finanziaria nella sezione “Amministrazione
Trasparente” nel sito istituzionale dell’Ente.

Certificazione positiva
OIV in merito
all’attestazione obblighi
di pubblicazione

10%

