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Presentazione
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, le amministrazioni e gli enti
adottano, con le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti, un documento di relazione sulla
prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi
programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti.
La Relazione sulla prestazione costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini
e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo
in tal modo il ciclo di gestione della performance.
Al pari del Piano della prestazione, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata
definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione. La Relazione deve essere validata
dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali. I dati
prodotti si riferiscono alle rilevazioni effettuate durante l’anno 2017 dai vari settori in cui è organizzato l’ente.
Le informazioni riguardano i dati sintetici, qualitativi e quantitativi, sull’attività svolta dai settori/servizi che
sono stati oggetto di monitoraggio come previsto nel Piano annuale; sono state messe in evidenza le criticità
e le ragioni che hanno impedito il pieno raggiungimento di taluni degli obiettivi previsti.

Premessa.
Il Contesto Esterno:
IL Comune di Lignano Sabbiadoro è connotato da una elevata densità turistica stagionale che caratterizza e
influenza fortemente l’azione amministrativa in tutte le sue fasi. La programmazione degli obiettivi è volta
anche a soddisfare le esigenze specifiche derivanti dalla vocazione turistica della Città, prevedendo obiettivi
strategici di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale, oltre che di promozione e rilancio del
turismo e della cultura.
La struttura :
La struttura organizzativa è stata definita con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10.02.2016.
La dotazione organica al 31.12.2017 risultava la seguente :

POSTI PREVISTI
IN ORGANICO
DIRIGENTI

POSTI COPERTI

POSTI VACANTI

3 1 TD art 110 C. 1

2

CAT. D

34

19

15

CAT. C

60

49

11

CAT. C PART TIME

1

CAT. B

1

87

46

41

CAT. PLC

2

1

1

CAT. PLB

3

2

1

CAT. PLA
TOTALE

39

25

14

229

143

86

Al 31.12.2017 risultavano inoltre in servizio le seguenti ficure a tempo determinato:
2 CAT C in strutture organiche
1 CAT D in Staff al Sindaco (ex art. 90 D. Lgs 267/2000)
Gli obiettivi:
Con deliberazione della Giunta comunale n. 111/2017 e successiva delibera n. 251/2017 è stato approvato il

piano della prestazione per gli anni 2017– 2019, in coerenza con il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/2017 del 13/04/2017
Il piano è articolato in obiettivi specifici assegnati alle varie unità organizzative, la formale adozione del piano
è avvenuta in maggio 2017 con successiva integrazione di ottobre, limitatamente a gli obiettivi della U.O.
centro servizi informatici.
La raccolta di tutte le informazioni, il completamento della fase di negoziazione tra organi gestionali e politici
per la definizione di tutti gli obiettivi ha spostato nel tempo la formale adozione del piano.
L'effettivo avvio dell'attività necessaria al perseguimento di ogni singolo obiettivo, comunque, è indicato
nell’apposita sezione delle schede analitiche.
Gli obiettivi specifici assegnati dalla Giunta Comunale sono 18, sono articolati per fasi, in relazione a
ciascuna delle quali è previsto un termine, e sono stati raggruppati in 4 obiettivi strategici, come di seguito
descritto
.1) Obiettivo strategico di riferimento: riorganizzazione macchina comunale.
Questo obiettivo comprende nove obiettivi specifici:
1

Implementazione ufficio sistemi informativi territoriali

2
3
4
5
6

Revisione sistema deliberazioni e determinazioni
Predisposizione bilancio consolidato
Rendicontazione economico-patrimoniale armonizzata
Prosecuzione scorporo condomini
Inserimento denunce cartacee

7

Modifica regolamento sugli orari di lavoro del personale dipendente

8

Gestione on line delle domande di concessione temporanea dello stadio e Alpe Adria

9

Realizzazione misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni

2) Obiettivo strategico di riferimento: valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale.
Questo obiettivo comprende due obiettivi specifici:
1
2

Implementazione impianti di irrigazione automatica
“Project Financing” per affidamento ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 50/2016 del Servizio di
Concessione impianti elettrici e termici

3) Obiettivo strategico di riferimento: promozione e rilancio del turismo e della cultura.
Questo obiettivo comprende tre obiettivi specifici:

1

Partecipazione dei cittadini

2

Organizzazione concerto “Tiziano Ferro

3

Organizzazione “Color Run”

4) Obiettivo strategico di riferimento: nuovo governo del territorio.
Questo obiettivo comprende quattro obiettivi specifici:
1

Controlli abusivismo commerciale

2

Rinomina univoca dell’intestazione dei beni immobili di proprietà comunale e planimetrie su

base GIS
3

Razionalizzazione delle spese telefoniche e di linee dati

4

Regolamento sun room e dehors

ANALISI DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI APPROVATI CON DELIBERAZIONI
GIUNTALI N. 111/2017 E 251/2017
I risultati conseguiti sono stati evidenziati con le relazioni dei Responsabili interessati e sono stati oggetto di
verifica da parte dell’OIV con incontri individuali svolti in data 20.02.2018 e 08.05.2018.
1) Obiettivo strategico di riferimento: riorganizzazione macchina comunale.
Obiettivo specifico 1: Implementazione ufficio sistemi informativi territoriali.
Prevede la creazione di un ufficio per la gestione dei sistemi informativi territoriali, usando le tecnologie GIS
(Geographic information system), recuperando la cartografia esistente, collegandola al sistema informatico
del comune, implementando processi condivisi a livello di ente per la gestione dei dati relativi al territorio
coinvolgendo gli uffici edilizia privata/urbanistica (per la gestione del piano regolatore online), ambiente
(gestione punti prelievo raccolta immondizie), tributi (gestione dati catastali), anagrafe (collegamento dei dati
cittadini residenti), etc. realizzando una struttura informatica che possa essere utilizzata nella intranet
comunale e poi resa visibile all’esterno (aggiornamento Piano regolatore online).
Nella scheda analitica sono previste sette fasi da realizzare nel triennio 2016 – 2018
Le fasi da realizzare nel 2017 hanno riguardato la creazione ufficio toponomastica, analisi dati lavori pubblici
(strutture tecnologiche; punti e linee illuminazione; fibra ottica).
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%, per le fasi previste nel 2017 e proseguirà nel
2018.

Obiettivo specifico 2: Revisione sistema deliberazioni e determinazioni. Differito al 2018 con delibera
della Giunta comunale n. 251/2017
Obiettivo specifico 3: Predisposizione bilancio consolidato.
a partire dall’anno 2017 l’ente deve procedere alla approvazione del bilancio consolidato in cui venga dato
conto della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico della complessiva attività svolta
dal Comune di Lignano Sabbiadoro attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e
le sue società controllate e partecipate.
Nella scheda analitica sono previste quattro fasi da realizzare entro il 31/10/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%
Obiettivo specifico 4: rendicontazione economico-patrimoniale armonizzata
nell’esercizio 2017 dovrà essere approvato per la prima volta il rendiconto armonizzato comprendente il
conto economico e lo stato patrimoniale redatti secondo il principio contabile All.4/3 al d.lgs. n. 118/2011
Nella scheda analitica sono previste quattro fasi da realizzare entro il 30/04/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%
Obiettivo specifico 5: prosecuzione scorporo condomini
Per alcuni condomini viene richiesto lo scorporo dell’ utenze cumulativa intestate al condominio affinchè ogni
singolo proprietario sia intestatario della propria utenza. In questi casi si deve attivare la procedura di
iscrizione contattando i singoli proprietari. Queste utenze condominiali sono sorte prima del 1990. In molti
casi i proprietari di seconde case preferiscono comunque far capo all’amministratore condominiale per questi
adempimenti tributari.
Nella scheda analitica sono previste tre fasi da realizzare entro il 31/12/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%
Obiettivo specifico 6: Inserimento denunce cartacee
Inserimento nel gestionale delle denunce cartacee di variazione IMU presentate dai contribuenti per l’anno

2012 a seguito sospensione del servizio di acquisizione svolto dall’IFEL. Ogni denuncia può contenere più
variazioni riferite allo stesso immobile o riferite a immobili diversi.
Nella scheda analitica sono previste tre fasi da realizzare entro il 31/12/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%
Obiettivo specifico 7: Modifica regolamento sugli orari di lavoro del personale dipendente
Modifica del regolamento sugli orari di lavoro, con adeguamento ai nuovi orari di apertura al pubblico degli
uffici e con introduzione della flessibilità mensile.
Nella scheda analitica sono previste tre fasi da realizzare entro il 31/07/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%
Obiettivo specifico 8: Modifica Gestione on line delle domande di concessione temporanea dello
stadio e Alpe Adria. Differito al 2018 con delibera della Giunta comunale n. 251/2017
Obiettivo specifico 9: Modifica Realizzazione misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche
amministrazioni
prevede la realizzazione delle misure minime di sicurezza previste dall’AGID con documento “Misure minime
di sicurezza per le pubbliche amministrazioni” del 26 aprile 2016 che, con l'avvenuta pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017) della Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante
«Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° agosto 2015), sono divenute di obbligat oria adozione per tutte le Amministrazioni
Nella scheda analitica è prevista una fase da realizzare entro il 31/12/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%

2) Obiettivo strategico di riferimento: valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale.
Obiettivo specifico 1: Implementazione impianti di irrigazione automatica
Nell’ottica di razionalizzazione delle spese in termini sia economici che di risorse umane da impiegarsi si
ritiene di dover aumentare il numero delle aree servite da impianti di irrigazione automatica con relativa
diminuzione dei consumi idrici necessari e relativi costi.
Nella scheda analitica sono previste due fasi da realizzare entro il 30/10/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%
Obiettivo specifico 2: “Project Financing” per affidamento ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 50/2016 del
Servizio di Concessione impianti elettrici e termici
in considerazione dell’indirizzo di progressiva riduzione del personale dipendente per la gestione diretta dei
servizi, come intrapreso già da anni nella Pubblica Amministrazione, l’affidamento in Concessione dei Servizi
energetici rappresenta attualmente la soluzione più semplice e dinamica per far fronte alle esigenze di
ammodernamento del patrimonio immobiliare delle stesse Amministrazioni, mediante progetti di risparmio
energetico che si prefiggono, attraverso una riduzione nella spesa di gestione ordinaria, il finanziano di tali
ammodernamenti. I tempi presunti di concessione in genere s’intendono a 15 anni, per dar modo alla ditta
aggiudicataria di rientrare negli investimenti. Si rammenta che essendo la manutenzione ordinaria a carico di
quest’ultima, tale termine rappresenta una sorta di garanzia anche per la stazione appaltante, in quanto
impone l’installazione di apparecchiature di migliore qualità rispetto ad affidamenti di più breve durata (es. 5
o 9 anni per gli efficentamenti energetici previsti in Consip)
Nella scheda analitica sono previste tre fasi da realizzare entro il 31/12/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100% si evidenzia un ritardo di 21 giorni sul
raggiungimento della prima fase, ma non vi sono stati ritardi nelle fasi successive pertanto si ritiene
ininfluente tale ritardo
3) Obiettivo strategico di riferimento: promozione e rilancio del turismo e della cultura
Obiettivo specifico 1: Partecipazione dei cittadini
Ci si rivolge ad alcune fasce della popolazione per favorire e sostenere la loro presenza in organismi di
partecipazione attiva all’interno della comunità sviluppando la consapevolezza di essere risorsa per la

comunità medesima, di avere la possibilità di intervenire con specifiche azioni a beneficio dell’utenza
rappresentata e di portare un contributo alla programmazione delle politiche sociali ed educative del
territorio.
L’azione coinvolgerà due realtà già esistenti, ma che necessitano di sostegno e impulso per essere più
incisive ed in taluni casi più conosciute dalla popolazione.
La terza dovrà essere avviata, ricercando in primis la collaborazione con l’Associazione anziani di Lignano,
per valorizzare le risorse esistenti cercando di superare alcune delle fragilità presenti all’interno della
comunità.
A) FORUM EDUCAZIONE: accoglie tutti i soggetti (Enti ed associazioni) impegnati sul territorio a favore dei
bambini e dei ragazzi sui temi dell’educazione con lo scopo di sviluppare una condivisione educativa,
conoscere le attività svolte dai singoli partecipanti, rinforzare le competenze educative. Il Forum è già
operativo dal 2015, nella prima fase di avvio ci si è concentrati sulla conoscenza dei servizi e delle iniziative
presenti sul territorio, ora si intende proseguire per far emergere, attraverso una riflessione educativa
condivisa, le priorità su cui intervenire.
B) TAVOLO GIOVANI: organismo informale, esistente dal 2014, accoglie i giovani (16-29 anni) che
desiderano essere coinvolti nelle scelte per la programmazione delle attività loro rivolte. Le azioni si sono
sviluppate nel ricercare le collaborazioni dei ragazzi con lo scopo di offrire loro nuovi spazi di partecipazione.
C) CONSULTA ANZIANI: il nuovo organismo che si intende proporre ha lo scopo di coinvolgere i soggetti
che già operano a favore della popolazione anziana al fine di conoscerne meglio i bisogni, ampliare la
propria azione all’interno della comunità, instaurare nuove reti di collaborazione e portare un contributo alla
definizione delle politiche a favore di questa fascia di popolazione.
Nella scheda analitica sono previste quattro fasi da realizzare entro il 30/04/2018
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100% per quanto previsto nel 2017 (prime tre fasi), la
realizzazione dell’obiettivo prosegue nel 2018.
Obiettivo specifico 2: Organizzazione concerto “Tiziano Ferro
Messa in atto di tutte le iniziative ed attività finalizzate all’organizzazione delle prove musicali e della prima
data del Tour 2017 del cantante Tiziano Ferro in programma in data 11 giugno 2017
Nella scheda analitica sono previste sette fasi da realizzare entro il 14/06/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%
Obiettivo specifico 3: Organizzazione “Color Run”
Messa in atto di tutte le iniziative ed attività finalizzate all’organizzazione della manifestazione podistica non
competitiva “Color Run” in data 22 luglio 2017
Nella scheda analitica sono previste sette fasi da realizzare entro il 24/07/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%

4) Obiettivo strategico di riferimento: nuovo governo del territorio
Obiettivo specifico 1: Controlli abusivismo commerciale
Messa in atto di tutte le iniziative ed attività finalizzate all’organizzazione della manifestazione podistica non
vista la sussistenza del fenomeno di abusivismo commerciale sia in spiaggia, sia in asse commerciale,
dovranno essere effettuati un numero di controlli in spiaggia superiore a 250 servizi/uomo.
Nella scheda analitica sono previste due fasi da realizzare entro il 30/09/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%
Obiettivo specifico 2: Rinomina univoca dell’intestazione dei beni immobili di proprietà comunale e
planimetrie su base GIS
Rinominazione in maniera univoca dell’intestazione all’Agenzia delle Entrate – ufficio Provinciale del
Territorio di tutti i beni accatastati di proprietà del Comune di Lignano Sabbiadoro. Tale rinominazione si
rende neccessaria in quanto attualmente sia al catasto terreni che al catasto fabbricati i beni di proprieta
dell’Ente sono accatastati con varie diciture (Comune di Lignano Sabbiadoro, Comune di Lignano
Sabbiadoro Ente Pubblico Ente Pubblico, Comune di Lignano Sabbiadoro Ente Pubblico non economico,
Comune di Lignano Sabbiadoro Ente Pubblico non economico con sede in Lignano Sabbiadoro …) pertanto

risulta opportuno rideterminare univocamente l’intestazione dei beni di proprietà assumendo come
intestazione univoca la dicitura “Città di Lignano Sabbiadoro”. Parallelamente, avendo a disposizione uno
strumento GIS verrà prodotta una tavola con individuati tutti i beni di proprietà comunale.
Nella scheda analitica sono previste cinque fasi da realizzare entro il 31/12/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%
Obiettivo specifico 3: Razionalizzazione delle spese telefoniche e di linee dati
l’obiettivo prevede all’interno della cablatura della città, la riorganizzazione delle connessioni telefoniche e di
connettività linee dati degli edifici deputati all’attività amministrativa del comune (stadio comunale, polizia
locale, centro civico, informagiovani,stadio comunale, copertura globale per territorio comunale per
videosorveglianza/wifi/smart city e bando per cessione utilizzo fibra ad operatori privati per coprire la città
con la banda larga) e degli edifici scolastici
Nella scheda analitica sono previste quattro fasi da realizzare entro il 30/09/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%
Obiettivo specifico 4: Regolamento sun room e dehors
Sistemaztizzazione a livello regolamentare della realizzaizone di tende, sun-room, dehors e arredi sul
territorio
Nella scheda analitica sono previste due fasi da realizzare entro il 31/12/2017
Grado di attuazione : l’obiettivo è stato raggiunto al 100%

QUADRO DI SINTESI SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2017
Obiettivo
strategico.
1

Codice
obiettivo
1

1

2

Revisione sistema deliberazioni e determinazioni

100

1
1
1
1

3
4
5
6

Predisposizione bilancio consolidato
Rendicontazione economico-patrimoniale armonizzata
Prosecuzione scorporo condomini
Inserimento denunce cartacee

100
100
100
100

1

7

Modifica regolamento sugli orari di lavoro del
personale dipendente

100

1

8

Gestione on line delle domande di concessione
temporanea dello stadio e Alpe Adria

100

1

9

Realizzazione misure minime di sicurezza ICT per
le pubbliche amministrazioni

100

2

1

100

2

2

Implementazione impianti di irrigazione automatica
“Project Financing” per affidamento ai sensi dell’art. 183
del D.Lgs 50/2016 del Servizio di Concessione impianti
elettrici e termici

3

1

Partecipazione dei cittadini

100

3

2

Organizzazione concerto “Tiziano Ferro

100

3

3

Organizzazione “Color Run”

100

4

1

100

4

2

Controlli abusivismo commerciale
Rinomina univoca dell’intestazione dei beni immobili di
proprietà comunale e planimetrie su base GIS

Descrizione sintetica
Implementazione ufficio sistemi informativi territoriali

Percentuale
raggiungimento
100

100

100

4
4

3
4

Razionalizzazione delle spese telefoniche e di linee dati
Regolamento sun room e dehors

100
100

