COMUNE DI AQUILEIA
(PROVINCIA DI UDINE)

ALLEGATO A2)
OBIETTIVI ASSEGNATI PER L’ESERCIZIO 2019

SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
DOTT. LUCA STABILE
DESCRIZIONE OBIETTIVO
1

Funzione di collaborazione

2

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
riunione del consiglio comunale e della
giunta
Funzione di coordinamento e
sovrintendenza dei responsabili dei
servizi.
Funzione di rogito dei contratti
dell’Ente.
Funzioni aggiuntive attribuite dal
Sindaco.

3

4

5
6

INDICATORE DI
RISULTATO
Collaborazione con Sindaco e
Giunta nell’attuazione
indirizzo politico
Consulenza giuridicoamministrativa e legittimità
dell’azione amministrativa

PESO
20%

20%

Consulenza giuridicoamministrativa e legittimità
dell’azione amministrativa

20%

Riunione periodiche con
responsabili TPO

20%

Correttezza attività di rogito

10%

Realizzazione obiettivi
specifici in qualità di TPO
Area Amministrativa

10%

RESPONSABILE AREA TECNICA: ARCH. NATALE GUERRA
DESCRIZIONE OBIETTIVO
1

2

Adozione determina a contrarre
procedura per l’appalto affidamento
lavori parcheggio scuole.
Collaborazione con la Fondazione
Aquileia e Fondazione SO.CO.BA per la
messa in esercizio dei servizi igienici in
muratura presso il parcheggio
denominato “Alla Basilica” e rimozione

INDICATORE DI
RISULTATO
La determina deve essere
adottata entro il 10/04/2019
Entro il 31/12/2019

PESO
30%

10%

3

4

5

6

7

8

dei servizi prefabbricati esistenti di
proprietà comunale.
Organizzazione per la pubblicazione del
catalogo e allestimento mostra del
materiale disponibile dal “concorso di
idee” sulla riqualificazione e
risignificazione dell’asse urbano, della
comprensione e fruibilità del
patrimonio archeologico, architettonico
e urbanistico connesso al tracciato della
Giulia Augusta che collega l’ingresso
della città all’ex essiccatoio Tullio.
Collaborazione con la Fondazione
Aquileia per agevolare la prosecuzione
dei lavori dell’opera denominata
Riqualificazione urbana di Via Salvemini
in Aquileia secondo lotto di competenza
della Fondazione.
Collaborazione con il Servizio Bilancio e
Programmi per la gestione degli spazi
finanziati disponibili per la realizzazione
di OO.PP previste nel D.U.P.
Collaborazione con U.T.I. “Agro
Aquileiese” per l’affidamento degli
appalti di lavori, servizi e forniture nel
rispetto dell’accordo consortile n.41 del
27.07.2017 e successive modifiche e
integrazioni.
Inserimento dati di competenza
dell’Area Tecnica nella sezione
“Amministrazione Trasparente” nel sito
istituzionale dell’Ente.
Approvazione progetto esecutivo
parcheggi, appalto di gara e
realizzazione lavori, Istituto
Comprensivo “Don Lorenzo Milani”

Entro il 31/10/2019

10%

Entro il 30/06/2019

10%

continuo

10%

continuo

10%

Certificazione positiva OIV in
merito all’attestazione
obblighi di pubblicazione

10%

Entro il 30/06/2019

10%

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

Predisposizione schema di bilancio
2020-2022
Verifica periodica e formazione report
riguardanti il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica con particolar
riferimento alla gestione degli spazi
finanziati richiesti (per quanto attiene la
parte finanziaria di competenza)

INDICATORE DI
RISULTATO
Presentazione atti entro
15/11/2019
Predisposizione report
periodici al fine di
monitorare l’evolversi degli
spazi finanziari e la gestione
degli stessi

PESO
40%
10%

3

4

Conclusione verifica pagamenti mensa,
rispetto al vecchio sistema di gestione e
messa a ruolo insoluti
Inserimento dati di competenza
dell’Area Finanziaria nella sezione
“Amministrazione Trasparente” nel sito
dell’Ente

Conclusione entro il
31/12/2019

40%

Certificazione positiva OIV in
merito all’attestazione
obblighi di pubblicazione

10%

