OBIETTIVI ASSEGNATI PER L’ANNO 2020

SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Dott. Luca Stabile
DESCRIZIONE

RISULTATO
ATTESO

PESO

1

Approvazione Regolamento centro sale comunali entro
30.09.2020: predisposizione e approvazione di un Regolamento
per la concessione delle sale e degli immobili di proprietà.

La proposta di
regolamento deve
essere predisposta
entro il
31.08.2020.

50 %

2

Smaltimento pratiche pregresse AIRE: inserimento pratiche
AIRE nel sistema Ascot, aggiornamento registri di Stato Civile
e iscrizione all’AIRE.

Le pratiche devono
essere inserite
entro il
31.12.2020.

20 %

3

Obiettivo originario: Affidamento accordi quadro per servizio
manifestazioni e servizio stampa per un triennio: al fine di
massimizzare l’efficienza dell’azione amministrativa, l’obiettivo
consiste nella predisposizione di accordi quadro, di durata
almeno triennale, per servizi di tipografia e servizi di
manifestazioni.

La stipula degli
accordi deve
avvenire entro il
31.10.2020.

20 %

Nuovo obiettivo: Attività di coordinamento e istituzione Ufficio
Unico per Regione FVG. Il comune di Aquileia ha aperto un
tavolo con la Regione FVG per l’istituzione di un ufficio unico
per supportare la Sovrintendenza nell’appalto e gestione dei
lavori pubblici di sua competenza.

Entro il
31.12.2020.

4

Attuazione della disciplina in materia di trasparenza: viene
verificata la pubblicazione delle informazioni e degli atti nella
sezione Amministrazione Trasparente di competenza.

Entro 31.12.2020

5%

5

Referto controlli ex art. 147 bis comma 2 D.lgs 267/2000:
l’obiettivo è collegato ai rilievi effettuati dal Segretario nei
controlli ex post sugli effettuati ai sensi del Testo Unico EE.LL.

Entro 31.12.2020

5%

RESPONSABILE AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Rag. Claudia Cossar

1

DESCRIZIONE

RISULTATO
ATTESO

PESO

Approvazione nuovo regolamento di contabilità.

Obiettivo
originario:

50%

La bozza deve
essere prediposta
entro 30.11.2020
Nuovo obiettivo:
La bozza deve
essere
predisposta entro
il 15.12.2020
2

Predisposizione atti per avvio Ufficio Tributi.

Entro 31.12.2020

40%

3

Attuazione della disciplina in materia di trasparenza: viene
verificata la pubblicazione delle informazioni e degli atti nella
sezione Amministrazione Trasparente di competenza.

Entro 31.12.2020

5%

4

Referto controlli ex art. 147 bis comma 2 D.lgs 267/2000:
l’obiettivo è collegato ai rilievi effettuati dal Segretario nei
controlli ex post sugli effettuati ai sensi del Testo Unico EE.LL.

Entro 31.12.2020

5%

RESPONSABILE AREA TECNICO – MANUTENTIVA
Arch. Natale Guerra

DESCRIZIONE

INDICATORE

PESO

Avvio e conclusione dell’iter di valorizzazione proposto a codesta
Amministrazione dal Demanio di Udine per l’area dell’ex
Caserma Brandolin (la procedura farà riferimento al masterplan
generale e alle indicazioni contenute nel protocollo d’intesa da
stipularsi entro il mese di giugno 2020 tra Comune di Aquileia e
Demanio).
Istituzione Tavolo Tecnico Operativo per l’attuazione dell’intesa Obiettivo
e sedute di lavoro; Programmazione risorse economiche per originario:
eventuali indagini e per la redazione del documento tecnico di
variante.
Entro 15.07.2020
Nuovo obiettivo:
Entro 15.11.2020
Affidamento eventuali indagini e incarico tecnico.
1

Obiettivo
originario:

30%

Entro 31.07.2020
Nuovo obiettivo:
Entro 30.11.2020
Condivisione definitiva del documento tecnico di variante da Obiettivo
allegare all’accordo.
originario:
Entro 30.11.2020
Nuovo obiettivo:
Entro 15.12.2020
Sottoscrizione accordo di valorizzazione.

2

Entro 31.12.2020

Avviare le procedure di progettazione e realizzazione delle opere
di riqualificazione urbana di via L.M. Acidino (a valere sui fondi
intesa 2018/2019/2020 e seguendo quanto condiviso nelle linee di
indirizzo alla progettazione trasmesse con lettera il 30 marzo
2020) e di via Vescovo Teodoro (a valere sui fondi della L.R. FVG
n. 18/2006 per l’anno 2020).
Conclusione progettazione.

30%

Obiettivo
originario

Entro 31.07.2020
Nuovo obiettivo
Entro 31.12.2020
Inizio lavori

3

Entro 30.11.2020

Seguire la progettazione in capo alla Regione FVG della Entro 31.12.2020
cosiddetta Bretella est suggerendo e indicando, di concerto con
l’Amministrazione, il miglior sviluppo del tracciato per
ottimizzare le ricadute positive sul territorio e la comunità.

Peso originario
10%
Nuovo peso
20 %

Avviare e concludere l’iter progettuale per l’ex stazione
ferroviaria di Aquileia con l’intento di realizzare sul sito uno
spazio espositivo dedicato al Milite Ignoto e alla Prima Guerra
Mondiale e spazi di ristoro per i frequentatori del parco
archeologico e della pista ciclabile (opera a valere sui fondi
d’intesa 202/2021/2022).
4

Avvio iter progettazione

Obiettivo
originario

10%

Entro 31.07.2020
Nuovo obiettivo
Entro 31.12.2020

5

Attuazione della disciplina in materia di trasparenza: viene Entro 31.12.2020
verificata la pubblicazione delle informazioni e degli atti nella
sezione amministrazione trasparente di competenza.

5%

6

Referto controlli ex art. 147 bis comma 2 D.Lgs 267/2000: Entro 31.12.2020
l’obiettivo è collegato ai rilievi effettuati dal Segretario nei
controlli ex post sugli atti effettuati ai sensi del Testo Unico
EE.LL.

5%

Aggiornamento Regolamento Edilizio.
7

Entro 31.12.2020

L’obiettivo consiste nel predisporre una nuova bozza di Entro 31.12.2020
regolamento aggiornata alla normativa e giurisprudenza vigente.

10%

