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UFllOFIE TIERI'lORIALE IFI'lERCOMUblALI TUTI) DEL FRIULI CEFITRALE

PIAFIO E$!CUTIVO DI GE$'110FIE 20'17-20'19

PIÀFIO DEGLI aBlE'lTIVI

DIREZIOblE GEFIERÀLE

RE$POFl$ÀBILE GIUSEPPE MÀFITO

AREA SERVIZI GEFliRALI E WELFARE

SERVIZIO RISORSE UMÀFIE
RE$POFl$ABILE GIUSEPPE MÀFI'lO





Obiettivi





{

illlns H
@

«g ;:.;. "g
Def nlzlone procedure per la Ge 6iZne nni adel perallnala UTI e personale
conto dei Comuni

Servizio
Obiettivo IRisorse

Umane
Manto

Definizione procedure per la
gestione personale

Idefinizione delle procedura per la gestione del
lpersonale dell'UTI e degli altri Enti

Fase Risorse
Umane
Servizio
Risorse
Umane
Servizio
Risorse
Umane

Manto ION

Raccolta fabbisogni
assunzionali dei Comuni

Iraccolta delle richieste dei singoli Comuni,
lcontrollo del rispetta plafond assunzionali e dei Fase Manto

Idefinizione budget spesa
lassunzionale consolidata
ION

Esecuzione mobilità e
concorsi

Esecuzione delle procedure di mobilità e di
concorso

Fase Manto
lawio procedure entro 31/12
ION; conclusione almeno

l70% procedure

OIV unico Nomina OIV unico Comuni ed Unione Fase
Servizio
Risorse
Umane

Manto ION



€l]

Trasferimento personale ex laestione trasferimento personale ex Provincia
IObiettlvo

Fase

Servizio
Risorse
Umane
Servizio
Risorse
Umane

Predisposzione aRI
propedeutici

IPredisposizione delibere di modifica dotazione
lorganica e di acquisizione del personale ex
Provincia

GestlonèàdempiMenti conseguenti al
ltrasferimento(inserimento in Ascom, acquisizione
lsituazione reddituale dipendenti, comunicazioni
obbligatoriel

Manto Predisposizione atti: ON

Gestione adempimenti
lconseguenti al trasferimento

Fase
IServizio
Risorse
Umane

Manto IGestione adempimenti: ON



Accordo decentrato UTI Contrattazione accordo decentrati per l'UTI e per i Obiettivo
ISelvizio
Risorse
Umane

Servizio
Risorse
Umane

Servizio
Risorse
Umane

IServizio
Risorse
Umane
Sevizio
Risorse
Umane

Nomina della delegazione Nomina della delegazione di parte pubblica Fase

Fase

Fase

IManto Nomina: ON

Acquisizione direttive dei vari
organi politici coinvolti

Acquisizione contratti decentrati e direttive da
lparte dei 6 Comuni aderenti

IManto

Manto

Manto

IAcquisizione
Idocumentazione e direttive
ION

Quantificazione risorse
decentrate ILa quantificazione delle risorse decentrate Quantificazione: ON

Contratto decentrato Sottoscrizione accordo decentrato unico Fase Sottoscrizione accordo: ON



    H    

          $         
Valorizzazione Risorse
Umane e

promozione
dell'occupazione

valorizzazione Risorse Umane e sostegno
dell'inserimento di giovani nel mondo del lavoro

Obiettivo
Servizio
Risorse
Umane

Manto     Disponibilità strumento: ON    0,5

Formazione

Rilevazione dei fabbisogni formativi ed
elaborazione del Piano delle Attività Formative
201 7-201 8 per i dipendenti dell'UTI e pet i
Comuni aderenti all'Unione

Fase
Servizio
Risorse
Umane

Manto     ON     2

Erogazione della formazione Erogazione delle iniziative formative ai dipendenti
dell'Unione e dei Comuni aderenti l'Unione

Fase
Servizio
Risorse
Umane

Manto     N. interventi formativi 55     2

Redazione finale del Bilancio
di Genere 201 7 Attività interdisciplinare del gruppo di lavora Fase

Servizio
Risorse
Umane

Manto           l

Alternanza scuola lavoro

Estensione agli enti dell'UTI e all'UTt stessa del
convenzionamento con Università degli Studi di
Udine. nonché con altre istituzioni
universitarie/scolastiche/formative, per
l'inserimento tramite tirocinio curriculare. di
studenti di istituti secondari superiori o

Fase
Servizio
fìisorse
Umane

Manta     Stipula convenzioni uniche
ON     2

Servizio civile nazionale Attivazione progetti per il Comune di Udine Fase
Servizio
Risorse
Umane

Manto     Awiamento di almeria 5
volontari: ON

Awiamento d
almeno 3 volontari
ON

Awiamento d
almeno 6 volontari
ON  

Tirocini Awio di tirocini universitari post-laurea Fase
Servizio
Risorse
Umane

Manto     Awio di almeno 1 0 tirocini
dal 15/12/2017: ON

Awio di almeno 1 0
tirocini dal
15/12/2018: ON

Awia di almeno 1 0
tirocini dal
OI/l 0/201 8: ON  



          Al@ XltÉI

:: Ital: lllTI    !
Piano di sviluppo
dell'Unione

Definizione del piano di sviluppa dell'Unione
intearato con il DUP oer il oeriodo 201 7-2019 Obiettivo

Direzione
Generale Manto           l

Intesa per lo Sviluppo

Linee strategiche e di sviluppo
preordinate alla sottoscrizione dell'intesa
per lo sviluppo 2018-2020

Obiettivo Direzione
Generale

Manto     ON     0,5

Investimenti definizione degli investimenti di interesse dei
Comuni dell'Unione

Fase Direzione
Generale

Manto     ON     10





Attività Consolidata e Personale





Indicatori di quantità

            $  
Unità Operativa Formazione e
SviluPPO

Organizzazione corsi previsti dal Piano
dell'Offerta formativa N. corsi organizzat 55 55 77 60 NO

Procedure per la partecipazione a corsi
esterni/missioni

n. corsi esterni 162 150 150 150 NO

n. mission 310 340 330 310 NO

Unità Operativa Acquisizione
Risorse Umane

Gestione procedure n. orocedure 10 25 20 20 NU

Supporto procedure/aggiornamento banche dati n. aggiornamenti 330 500 350 350 NO

Promozione dell'occupazione e di sostegno alle
fasce sociali più deboli

N. LSU finanziati dalla Regione 28 17 nd nd NO

N. LSU finanziati dal Comune 8 0 nd òd NO

N. LPU 9 0 nd nd NO

N. Tirocini extracurricular 12 12 12 12 NO

Unità Operativa Gestione
Rapporti di Lavoro

Gestione giuridica rapporto di lavoro(applicazione
lsitituti SCRL, cessazioni, comandi, part-time...)

n. variazioni 840 600+296     NO

Gestione orari di servizio/lavoro e
resenze/assenze ccn orocedura Winra n. posizioni 840 600+296     NO

Gestione assenze(matemità, congedi,
aspettative, legge 1 04...) e Operazione
trasoarenza

n. posIzIonI 840 600+296     NO

Procedure di mobilità interna n. dioendenti trasferiti 127 40+10     NO

Incarichi extra-lavorativi e Anaarafe orestazioni n. incarich 54 48+6     NO

Adempimenti relatùi a Infortuni sul lavoro n. infortuni 20 5+3     NO

Gestione convenzione servizio sostitutivo di
mensa n. posizioni 400 mensili 300+1 00     NO

Gestione prerogative sindacali e scioperi
n. posizioni gestite(sindacalisti) 37 + 18 RSU 1 6+1 1 RSU.

22+15RSU     NO

n. procedimenti 8 9     NO



Indicatori di quantità

Monitoraggio spesa del personale(trattamento
fisso ed accessorio) per Comune Udine e UTI
Predisposizione certificazioni allegate al bilancio
di previsione/conto consuntivo per il Collegio dei
revisori e Corte dei Conti per Comune Udine e

Relazioni sindacali àiùjijiòttddebgazione di
arte pubblica per Comune Udine e UTI

IPredisposizione rendiconti sulla spesa del
}rsonale pér Comune Udine e UTI

Predisposizione dichiarazione Unico IRAP
uadro IK) per Comune Udine e UTI

UTI

N. ore uomo dedicate 1360 1400/200 NO

In. certificazioni 4 8 NO

Unità Operativa
Programmazione,
Organizzazione e Relazioni
Sindacali

In. incontri

In. rendiconti

Il

3

12

6

2

NO

NO

NO

NO

In. certificazioni

Portineria/gestione corrispondenza interna -
esterna/rassegna stampa/supporto generale uffici

N. ore uomo dedicate 1480 nd

Liquidazione trattamehtò èèòhòmicò
;onde/Co.Co.Co./LSU e denunce mensili

IGestione trattamento economico/previdenziale
lamministratori

In. cedolini 10901

634

57

62

15581

632

106

48

Unità Operativa Gestione
Trattamento Economico

In. cedolini

IGestione denunce/dichiarazioni n. dichiarazioni e denunce mensili e annuali

Cessioni del quinto, piccoli prestiti, pignoramenti

Gestione previdenziale dipendenti
Gestione procedure di quiescenza
Predisposizione riliquidazione pratiche

.pensionistiche a seguito CCRL e liquidazione
luote a carico

n. cessioni/piccoli prestiti/pignoramenti

n. pratiche evase
n. pratiche.eyg$q

Unità Operativa Gestione
Previdenziale

n. pratiche evase 23

2

8

6

NO

NO

Gestione della corrispondenza per it Servizio
SIDOC e fascicolazione per.U.O.
Amministrazione e U.O. Responsabilità e
Contenzioso

IGestione procedure inabilità a mansioni n. pratiche evase

n. corrispondenza 3234 2430 NO

Unità Operativa Responsabilità
e Controversie di Lavoro

Gestione procedimenti disciplinari di competenza
ldell'Ufficio per i procedimenti disciplinari

n. procedimenti gestiti 8 10 NO

SI

SI
Attività di informazione su possibilità finanziamentijn. comunicazioni aì comuni >=5 1>;s

Fi dizione domande In. domande finanziamento

Ufficio finanziamenti europei
Collaborazione attività di monitoraggio e
rendicontazione In. report 1>:ì 1>:2



Indicatori di qualità

Unità Operativa Formazione e
SviluPPO

lurganlzzazione coiéi preùiÉii aài Piàhà alii:òffèiià
Iformativa svalutazione >7 / n' 100% 100% 100% 100% SI

SI

SI

SI

3
SI

SI

SI

SI

ILiquidazione trattamento economico di trasferta
ltempi medi in giorni da richiesta a

luidazione in busta a

r

corsi ori ìnizzatl

ltempi medi in giorni da richiesta a
lindividuazione candidato
ltempi medi in giorni da atto

lanizzazione all'a!

30' 30 30 30

Unità Operatba Acquisizione
Risorse Umane

IAssunzioni 120 120 120 120

Riorganizzazioni/aggiornamento organigramma 60 60 60 60

Unità Operativa Gestione
Trattamento Economico Rispetto tempi CU e dichiarazione 770

to scadenza CU
lio(Qap901Q

1 5/0g/2017 lri;o denza lrispetto scadenza lrlspetto scadenzalrispetto scadenza 770

Gestione procedure di quiescenza
ltèÙpistica invy a Inps ex Inpdap almeno
lentro 90gg precedenti data collocamento a
l riposo
ltempistica di invio pubblicazione BUR del
ICCRL/2012 pratiche ex CPDEL
lliquidazione quote a carico per beneficiari
lcontributi e benefici L336/70 scadenze
mensili e 1'/2' semestre

entro 90 giorni entro 90 giomi entro 90 giorni l entro 90 giorni

Unità Operativa Gestione
Previdenziale Predisposizione riliquidazione pratiche

pensionistiche a seguito CCRL e liquidazione
quote a carico

entro 30 giorni entro 30 giorni entro 30 giorni

ON

entro 30 giorni

ONON .ON



Indicatori di qualità

Monitoraggio spesa del personale(trattamento
fisso ed accessorio)

Analisi andamento spesa, aggiornamento
lproiezioni di spesa, controllo limiti copertural
lfinanziaria e proposte di variazione per UTI
mel complesso

ON ON ON .ON SI

l ' invio a
Ragioneria

31/1 a2015
Ultimo invio
20/04/2016

rispetto scadenza bilancio previsione per
Comune di Udine e UTI

entroterminidi l entroterminidi l entrotermini di

elegge e richiesti dajlegge e richiesti dajlegge e richiesti d:
Servizio l Servizio l Servizio

Finanziario l Finanziario l Finanziario

SI

rispetto scadenza relazione rendiconto al
lcollegio revisori - spesa di personale per
Comune di Udine e UTI

Rendiconto 2015
invio ragioneria

15/3/2016

entro termini di
legge e richiesti da

entro termini di

legge e richiesti da

entro termini di

Servìdo
Finanziario

entro termini di
lleaae e richiesti da

Servizio
Finanziario

legge e richiesti dal
Servizio

Finanziario

SI

Unità Operativa
Programmazione,

Organizzazione e Relazioni
Sindacali

Irispetto scadenza invio relazione previsione
lspesa personale Collegio dei revisori per
IComune di Udine e UTI

entro termini di

2W04/201 6

entro termini d}

Predisposizione certificazioni allegate al bilancio
Idi previsione/conto consuntivo per il Collegio dei
revisori e Corte dei Conti

Servizio
Finanziario

entro i termini

legge e richiesti di legge e richiesti dal SI
Servizio

Finanziario

rispetto scadenza invio dati a rendiconto
spesa personale a Regione(modello 5B)
per Comune di Udine e UTI

Servizio

Rendiconto 2015
invio Ragioneria

18/04/201 6

Finanziario

indicati dal
entro i termini
indicati dal

entro i termini
indicati dal

SI

Finanziario
entro i termini

Sevizio Servizio Servizio
Finanziario

rispetto scadenza invio dati a rendicont.
personale india. Enti struttur. Deficitari(D.
1/8/2013) per Comune di Udine e UTI

entro ì termini
indicati dal

Finanziario
entro i termini

indicati dal
18/04/201 6

indicati dal
SI

Finanziario
Servizio

Finanziario
Servizio

Finanziario
Servizio

rispetto scadenza rendiconto corte dei conti l Entro i termini
per Comune di Udine e UTI l fissati dalla C.d.C.

Entro i termini
fissati dalla C.d.C.

Entro i termini l Entro i termini
fissati dalla C.d.C. l fissati dalla C.d.C.

SI

SI

SI

Predisposizione dichiarazione Unico IRAP
ladro IK]

lrispetto scade
Idichiara?tjQ!!g

!a presentazione
)r Comune di Udine e UTI prevista per legge l prevista per legge l prevista per legge l prevista per legge

Gestione Fondo produttività e
Risultato/liquidazione incentivi(dirigenti,

ideati ed incentivi varia
Procedure di mobilità interna (tra Dipartimenti differenti
+ disposte dai singoli dirigenti e comunicate per gli

adempimenti conseguenti alla unità operatbi

lore uomo/n. dipendenti per Comune di
IUdine e UTI

1200/852 1400/900

tempi medi chiusura procedure da avvio 127 50 SI.

Unità Operativa Gestione
Rapporti di Lavoro

variabili in
relazione alla

prognosi medica
}r infortunio

non cl sono
reclami

variabili in
relazione alla

prognosi medica
}r infortunio

non cl sono
reclami

IAdempimenti relativi a Infortuni sul lavoro ltempi medi chiusura procedure da avvio NO

Gestione convenzione servizio sostitutivo di
mensa Idipendenti

NO

SIUnità Operativa Responsabilità
e Controversie di Lavoro

Gestione procedimenti disciplinari di competenza
ldell'Ufficio per i procedimenti disciplinari

tempo medio procedimento disciplinare 120 120 120 120



Personale

M
TARPIGNATI GIAMPAOLO llSTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Àó:eA. SÉHViZlìGÈNEBhlllE :Vl&EFÀnÈ;
senviao.ni$on$EUuxiu
COGNOME E NOME IPICunA

MARTINA 0DILIA l ISTRUTTORE CONTABILE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

c2 Inemporminato

QUALIFICA

CI tempo
indeterminato

ltempo
indeterminato
ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

tempo
indeterminato
tempo
indeterminato

NOTE

PEDRON ILARIA

CONTIN FRANCESCA

CUCINATO DANIELA

DI

CI

C4

CARRIERI MARIA ANTONELLA FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE DI

B4

B7

DI

B6

FURI.AN LORENA ESECUTORE
paèèàÒÒio da part time
1 8 a 25 ore dal
03/07/201 7

PETRIS GABRIELLA

©
PASSONE MARILENA

D'ANNA ANTONELLA

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

COLLABORATORE AMMIN ISTRATIVO CONTABILE



Personale

ABBA;SÈ$MZI GÉN€RXI.l IE.W€LFAIÌE:
sERvIzio RIsoRSE.,ì.JWANElf:
COGNOME E NOME IFIGURA

STURMIGH GIULIANA IFUNZIONAnlo AMMINISTRATIVO CONTABILE

llP::i; ::;ì l:li
i; -.r: ;;i:; .l: j4

QUALIFICA

DI

RAPPORTO

Itempo
indeterminato

tempo
indeterminato

tempo
indeterminato
tempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato
ltempo
irìdeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

tempo
indeterminato

ltempo
indeterminato
tempo
indeterminato

NOTE

pieno a part time 30 ore
dal 30/01 /2017

BACCHETTA ANNALISA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C3

B3

BI

MALISANI PAOLA

TABOGA NADIA

ESECUTORE

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

GENERALE MARIO

SBRIZZAI ELISA

STEFANI VALENTINA

PROIETTI ANTONELLA

D3

CI

C3

BI

part time 30 ore

part time 30 ore

MANZINI BRUNA

BORGHESE LAURA

DEMONTIS LUCA

PICCOLI LUCIA

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

DI

CI

C4

C4



UFllOFIE 'liRRITORIALE IFITERCOMUblALE IU'Il) DEL FRIULI CEFITRÀLI

PIÀFIO E$ECU'ILVO DI GE$TIOFIE 20'17-20'19

dIAblO DEGLI OBliTllVI

CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL FRIULI elFI'lRÀLE
RESPOFl$ABILE FAFIFIY ERCOIAFIObl l





Obiettivi





     

                    ?
LR. 26/2014:

adempimenti

Adempimenti necessari per il regolare
svolgimento del servizio di polizia locale nell'U.T.l
del Friuli Centrale: strumenti normativi. funzioni.
organizzazione, materie spurie

Obiettivo
Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni   
Awio delle attività

ON
Relazione

all'Assemblea dei
Sindaci sull'attività

ON

Determinazione
Organizzazione del
Servizio:ON   =



W©
©

Strutturazione servizi IPi relazione e successivo awio di
un servizio strutturato per i Distretti territoriali diDistretti territoriali d

prossimità prossimità Nord e Sud

Obiettivo
Locale

Report di
monitoraggio:ON



     

                     
Predisposizione
regolamento del Corpo
dì Polizia Locale
dell'U.T.l. Friuli
Centrale

Redazione nuovo regolamento al fine di disporre
di uno strumento normativo attuale ed adeguato

alle esigenze del nuovo Ente

Obiettivo
Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni   
Gomposlzlone
gruppo lavoro ON
n. riunioni gruppo
>=1

Trasmissione bozza
all'A.S.:ON   0,8



        ©

M

g

iil, .:T;?ÉhT    
Adeguamento
normativo per la
disciplina sistema di
videosorveglianza
dell'U.T.l. Friuli
Centmle

Redazione nuovo regolamento sul sistema d
videosorveglianza al fine di disporre di uno
strumento normativo attuale ed adeguato alle
esigenze del nuovo Ente

Obiettivo
Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni

   
Trasmissione bozza

regolamento all'A.S.
per
l'approvazione:ON

Sottoscrizione

protocollo con
Questura e

Carabinieri: ON

Report
monitoraggio
accessi alle
immagini:ON

0,5



     

                    T
Fornitura vestiario per
la Polizia Locale
dell'U.T.l. Friuli
Centrale

Predisposizione gara d'appalto triennale per la
fornitura delle divise alla Polizia Locale dell'U.T.l
Friuli Centrale

Obettivo
Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni    Affidamento

fornitura:ON     =



     

                  Il;1:Il::: Fi:. 
Erogazione contributi
per installazione
sistemi di sicurezza

Predisposizione bando e modulistica necessaria
per la presentazione delle domande da parte delle
persone fisiche per l'acquisto, installazione ed
attivazione di sistemi di sicurezza presso la casa

di abitazione nonché per eventuali spese
professionali connesse

Obiettivo
Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni    Pubblicazione
bando:ON     0,2

Bando
Predisposizione bando e modulistica.
determinazione per approvazione atti,
ubblicazione bando

Fase
Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni    Pubblicazione
bando:ON     10

Erogazione Erogazione contributo entro 31 .03.1 8 Fase
Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni      erogazione
contributo: entro

31/3    
Censimento Censimento e mappatura sistemi di

videosorveglianza installat
Fase

Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni        Mappa:On  



     

      $eÉW81W    8HI        
Unificazione
trasmissioni radio della
Polizia Locale
dell'U.T.l. del Friuli
Centrale

Ampliamento dei collegamenti radio su tutto il
territorio dell'U.T.l. Friuli Centrale. al fine di

garantire l'unificazione delle comunicazioni tra tutti
gli operatori e la Sala Operativa

Obiettivo
Servizio

Polizia
Locale

Ercolanoni          0,2

Acquisto radio portatili e
veicolari e ripetitori

Svolgimento procedure per l'acquisto radio
portatili e veicolari e ripetitori

Fase
Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni    Affidameno
forniture:ON     5

Aggiornamento ponte
radio e concessione

overnativa

Aggiornamento ponte radio e concessione
governativa per l'U.T.l

Fase
Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni    Avvia

procedura:ON
Concessione:ON   5



     

; +.:!:lrT;Tlili;i?li$àPllll                i
Controlli per la
sicurezza stradale sulle

targhe dei veicoli
transitanti sulle
direttrici principali del
territorio del Comune
di Udine

Awio operartivo e fnonitoraggio a seguito
nstallazione di un sistema di n. 4 varchi di lettura

e rilevazione targhe L.P.R. (license plate
recognition), successivamente collegabile al
Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti
ISCNTT) dèI Ministero dell'Interno, can server
centrale di gestione, sul territorio del Comune di
Udine

Obiettivo
Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni
Sistemi
informàtivi

Scaramuzz

configurazione
sofware:ON

awio servizio:ON
n. veicoli controllati

50

n. veicoli controllati
200

n. veicoli controllati
200 0,2



       

      $W#izl              
Educazione stradale

Awio nuovo progetto di educazione stradale ai
corsi pre-parto in collaborazione con il
Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Obiettivo
Sevizio
Polizia
Locale

Ercolanoni   
Awio progetto:
organizzazione e
programmazione

attività.. calendario
corsi, svolgimento

lezioni
n. 1 0 ore lezione
n. 130 persone

coinvolte

n. 1 0 0re lezione

n. 130 persone
coinvolte

n. 1 0 ore lezione
n. 130 persone

coinvolte
0,2



                       B  
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i  ivory
della
i         L scuole,

didattico   t:;    l        $  
Prevenzione fenomeni
delittuosi

Interventi pubblici finalizzati alla prevenzione di
fenomeni delittuosi

Fase
Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni    Affidamento
servizio: ON Conclusione attività

entro: 30/6   4

Formazione giovani
nterventi di formazione e comunicazione rivolti

alfa popolazione giovanile
Fase

Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni    Affidamento

servizio: ON
Conclusione attività
entro: 30/6   3

Autodifesa per le donne :volgimento corsi di autodifesa per le donne Fase
Servizio
Polizia
Locale

Ercolanoni    Affidamento
servizio: ON Conclusione attività

entro: 30/6   3



          ®         
Polizia locale unione -
armamento

procedura di armamento degli agenti di polizia
locale con funzioni di pubblica sicurezza

Obiettivo

Area
Tecnica

(datore d
lavoro

Fantini   Ercolanoni      D,5

Armamento procedura di armamento degli agenti di polizia
locale con funzioni di pubblica sicurezza

Fase   Fantini     Procedura
Armamento:ON      

Addestramento pianificazione del percorso formativo informativo e
addestramento

Fase

Area
Tecnica

(datore di
lavoro

Fantini
Polizia
Locale Ercolanon   Addestramento:ON  10



;

Armonizzazione
equipaggiamento in
dotazione alla Polizia
Locale dell'U.T.l. Friuli
Centrale

Redazione nuovo regolamento per l'armamento
Idella Polizia Locale dell'U.T.l. del Friuli Centrale.
al fine di disporre di uno strumento normativo
attuale ed adeguato alle esigenze del nuovo Ente

ISe.«izzo
lobiettivo IPotizia

Locale

ITrasmissione bozza

lregolamento all'A.S.
per
Il'approvazione:ON

Ercolanoni



Attività Consolidata e Personale





Indicatori di quantità

B

R

23.415Accertamento violazioni Codice della Strada
n. violazioni accertate 18.000 NO

Servizio Polizia Locale Fermo, sequestro amministrativo e rimozione forzata in. fermi e sequestri amministrativi
n. rimozioni forzate

114

83
120
90

NO

Documenti circolazione ritirati n. patenti e carte di circolazione ritirate 75

81

47

33

2
41

41

50

40

25

20
5

20

15

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Unità Operativa Procedimenti
sanzionatori e studi

lviolazionl del Codice della Strada

Udienze presso Giudice di Pace

Accertamento violazioni in materia ambientale

Accertamento violazioni in materia veterinaria

Accertamento violazioni in materia edilizia

n. ricorsi notificati

n. udienze

n. violazioni accertate

n. violazioni accertate

n. violazioni accertate

Unità Operativa Tutela del Territorio IVeicoli abbandonati
n. veicoli recuperati(compresi corìferiti in

ldiscarica)

Attivitài dacontrollo in materia ambientale. veterinaria n. controlli/sopralluoghi
177 140 NO



Indicatori di quantità
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Unità Operativa Comando
Educazione stradale

n. ore di lezione
n. studenti coinvolti =, 50

500 NO

Acquisizione forniture Polizia Locale n. procedimenti 22 20 NO

Unità Organizzativa Controllo del
Territorio

Attività di controllo

n. controlli per il rilevamento elettronico
della velocità con telelaser

34 50 NO

n. controlli con telecamere per la lettura
automatica delle targhe

47 50 NO

Unità Organizzativa Servizi Operativi

Comunicazione di reato n. procedimenti 242 200 NO

Richiesta informazioni/copia atti dei rilievi di incidente
stradale n. procedimenti 685 700 NO

Attività di controllo

n. controlli con etilometro 17 20 NO

n. controlli con precursori alcol 327 150 NO

n. controlli con telecamera per la lettura
automatica delle targhe

90 50 NO

n. stranieri identificati 393 300 NO

n. minori stranieri non accompagnati   65 NO

U.S. Polizia Amministrativa e
Commerciale

Accertamento violazioni i in materia di polizia
amministrativa e commerciale

n. violazioni accertate 179 70 NO

Unità Semplice Relazioni con il
pubblico

Permessi di transito/sosta nella Z.T.L. e Aree Pedonali
annuali n. procedimenti 202 180 NO

Permessi di transito/sosta nella Z.T.L. e Aree Pedonali
temooranei n. proc.edimentl 2.637 2.400 NO

Permessi in deroga n. procedimenti 637 400 NO

Trattamenti Sanitari Obbligatori ed Accertamenti
Sanitari Obbligatori n. procedimenti 45 50 NO

Riconoscimenti carte d'identità n. procedimenti 42 30 NO

Ricezione denunce smarrimento/furto di documenti di
circolazione e guida, e rilascio documenti prowisori

n. procedimenti 52 60 NO



Indicatori di qualità
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Qualità dell'attività: N. Ricorsi vieti dall'UTI del
Friuli Centrale /N. ricorsi presentati

(G.d.P.+Prefettura)

15/8.1
vinti dall'UTI

> 45%
S

Unità Operativa Procedimenti
Sanzionatori e Studi

Contenzioso Codice della Strada
Rapporto di conflittualità :
N. ricorsi presentati alla Prefettur=a o al Giudice
di Pace/N. totale violazioni accertate

81/23.41 5 0,35% NO

Stazione mobile n. ore di servizio nei quartieri 648 300 NO

Unità Operativa Tutela del Territorio

Attività su autoveicoli in stato d'abbandono
Veicoli in stato di abbandono:
N. violazioni accertate/N. violazioni segnalate

41 /29 25/20 NO

Unità Operativa Comando IAcquisizione forniture Polizia Locale 1% impegno/stanziamento 78% 70% NO

Permessi di transito/sosta nella Z.T.L. e Aree
Pedonali annuali tempo rilascio 15 gg. .15 gg. SI

SI

S

S

Unità Semplice Relazioni con il Pubblico
Permessi di transito/sosta nella Z.T.L. e Aree
Pedonali temporanei

tempo rilascio 10 gg

655

10 gg.

630Infortunistica N. incidenti stradali rilevati

Unità Organizzativa Servizi Operativi

Richiesta informazioni/copia atti del rilievi di
incidente stradale tempo rilascio 25 gg. 25 gg.



Personale
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COGNOME E NOME

SANZINI GIORGIO

FIGURA

IAGENTE POLIZIA COMUNALE

QUALIFICA l RAPPORTO INOTE

PA5 ltempo . . lassegnatotemp dal
- ' '' ]jndelerminato ]02:1 0:17 all'URP.

W m

MARINO SERENA

PAOLUZZI VALTER

RECH STEFANELLA

FLORIO MARIA GIUSEPPA

SCAGNETTI DENIS

BAITA ALESSANDRO

PETRI MAG DA

IAGENTE POLIZIA COMUNALE'

IAaENTE POLIZIA COMUNALE

FAGENTE POLIZIA COMUNALE

SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE

IAaENTE POLIZIA COMUNALE

IAGENTE POLIZIA COMUNALE

SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE

PAI

PA3

PA5

PA4

PA3

PA5

PA4

ltèÙlio
Indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempa
indeterminato

lièmpo
indeterminato

Itempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

MARTONE DEBORA UFFICIALE POLIZIA LOCALE PB2

B6

CI

B3

GIACOMUZZI LUISA

MERLUZZI MARIA CRISTINA

STANIG ERMANNO

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ESECUTORE

lpart time 22 ore da
1 3/03/1 7 a 1 2/05/1 7



Personale
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COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA l RAPPORTO

ù liza,.l==
PA5 ltedeterminato

-«' }:=a.@
k ]lil11=1=
c3 ltndeterminato

NOTE

COLAUTTI RICCARDO

CLOCCHIATTI ROBERTO

MORANDINI GIORGIO

IAaENTE POLIZIA COMUNALE

}AGENTE POLIZIA COMUNALE

AGENTE POLIZIA COMUNALE

GIURICIN MAURO

PIROZZOLO MICHELE

TOFFOLO VITTORIA

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ESECUTORE

@

DI MATTEO FABRIZIO UFFICIALE POLIZIA COMUNALE

PONTE DALIDA AGENTE POLIZIA COMUNALE PAI Itempo
indeterminato

in aspettativa non
retribuita dal 1 6/08/201 6
lal 15/08/2018

lw@

RIZZO MORENO

ZOTTIS STEFANIA

CARRARA LUCIANO

CHIARO ANNA

DRI ROMEO

AGENTE POLIZIA COMUNALE

IAGENTE POLIZIA COMUNALE

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

PA3

PA2

B7

C5

B7

tempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato



Personale

 
COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE

DRI GIULIO UFFICIALE POLIZIA COMUNALE PBI tempo
indeterminato 

SAVONA CATERINA ESECUTORE B4 tempo
indeterminato  

TURCUTTO VALENTINA AGENTE POLIZIA COMUNALE PAI tempo
indeterminato 

©              ©       
ROTOLO DANIELA UFFICIALE POLIZIA COMUNALE PBI tempo

indeterminato  
U;S'Pólì8à';lAtìiBièti'tà61ÌiEdili2bP;Vlétèfhiii##©";)Z ÌIB li:;$i:i:!i:!ii 1=3i  
ROSSINI MARIA GABRIELLA AGENTE POLIZIA COMUNALE PA3 tempo

indeterminato  
VERETTONI FRANCESCA MARIA AGENTE POLIZIA COMUNALE PA4 tempo

indeterminata  
   
BASSI ANDREA AGENTE POLIZIA COMUNALE PA5

tempo
indeterminato  

CARDINALI NADIA AGENTE POLIZIA COMUNALE PA5 tempo
indeterminato  

CASONETTO DANIELE AGENTE POLIZIA COMUNALE PA5 tempo
indeterminato  

DEL BIANCO GLORIA AGENTE POLIZIA COMUNALE PAI tempo
indeterminato  

FRANZIL GIUSEPPE AGENTE POLIZIA COMUNALE PA3 tempo
indeterminato  

GIACOMINI GABRIELE AGENTE POLIZIA COMUNALE PA5 tempo
indeterminato  

GIAVON PATRIZIA AGENTE POLIZIA COMUNALE PA5
tempo
indeterminato

trasferita temp. all'U.O.
Comando dal 21 .03.1 7

PONTONI VALDI AGENTE POLIZIA COMUNALE PA5
tempo
indeterminato  

TAMBURLINI MARCO AGENTE POLIZIA COMUNALE PA5 tempo
indeterminato  



Personale

                             ':                         
COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE

TAVERNINI VITTORIO AGENTE POLIZIA COMUNALE PA3 tempo
indeterminato 

CHIAPPINO SIMONETTA UFFICIALE POLIZIA COMUNALE PB3 tempo
indeterminato  

NAZZI ANTONELLA AGENTE POLIZIA COMUNALE PA3 tempo
indeterminato 

PIGNATELLI DOMENICO AGENTE POLIZIA COMUNALE PA3 tempo
indeterminato  

STAFUZZA SERGIO RENZO SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE PA5 tempo
indeterminato  

VENDRAME ELVIO AGENTE POLIZIA COMUNALE PA5 tempo
indeterminato  

FAIN ELVIO UFFICIALE POLIZIA COMUNALE PBI tempo
indeterminato  

COSSERO DANIELE SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE PA4 tempo
indeterminato  

PECILE DANIELE AGENTE POLIZIA COMUNALE PA2 tempo
indeterminato  

CISILINO MARIO UFFICIALE POLIZIA COMUNALE PBI tempo
indeterminato 

GREATTI MICHELE AGENTE POLIZIA COMUNALE PAI tempo
indeterminato 

MININ PIETRO AGENTE POLIZIA COMUNALE PAI tempo
indeterminato 

TASSOTTO ALESSIO AGENTE POLIZIA COMUNALE PAI tempo
indeterminato  

TRAVAGIN GABRIELE AGENTE POLIZIA COMUNALE PA3 tempo
indeterminato  



Personale

nvi2iOìpòtìzll
COGNOME E NOME
y,gl$il@é«Òblì4 ,

FIGURA QUALIFICA NOTE

BAZZANO LUCA

CINGOLANI FRANCESCO

METUS CLARA

AGENTE POLIZIA COMUNALE

IAaENTE POLIZIA COMUNALE

IAaENTE POLIZIA COMUNALE

PA5

PA3

PA3

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato
ltempo
indeterminato

Itempo
indeterminato

Itempo
indeterminato

ltempa
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempa
indeterminato

ltempo
indeterminato

BERTOLI FRANCESCA

CRIVELLINI GIANPIERO

DEL BIANCO CHIARA

AGENTE POLIZIA COMUNALE

IAaENTE POLIZIA COMUNALE

AGENTE POLIZIA COMUNALE

PAI

PA3

PA3

IOP ELIA SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE PA4

PA4

PAI

PA5

PAI

PA2

ltrasferita temp. all'U.Org
Servizi Operativi dal
21 .03.1 7

MODOTTO FRANCESCO

PASSANTINO STEFANO

SEVERE ENEA

PROCACCINO MASSIMO

SACCOMANO VLADIMIRO

IAGENTE POLIZIA COMUNALE

FAGENTE POLIZIA COMUNALE

SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE

IAGENTE POLIZIA COMUNALE

IAGENTE POLIZIA COMUNALE
®©'

VIRGILI FRANCO UFFICIALE POLIZIA COMUNALE PB3

PAULETTO SABRINA tempoPAI
indeterminato



Personale

SERVIZIO,i
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lCOGNOME E NOME FIGURA auALIFicA RAPPORTO

indeterminato
ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempa
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato
tempo
indeterminato

ltempo
indeterminata

ltempa
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
iìndeterminato

ltempo
indeterminato

NOTE

BASSI MICHELA

BATTISTON MARILENA

BOLZICCO ENRICO

BUIAT ELISABETTA

COCETTA CRISTINA

CRESSA MATTEO

DEGRASSI NICOLA

D'ORLANDO GABRIELE

FABRO IGORE

GALASSO PIERINO

NARDIN MASSIMO

PASQUILI NICOLA

IAGENTE POLIZIA COMUNALE

IAOENTE POLIZIA COMUNALE

AGENTE POLIZIA COMUNALE

AGENTE POLIZIA COMUNALE

AGENTE POLIZIA COMUNALE

AGENTE POLIZIA COMUNALE

AGENTE POLIZIA COMUNALE

AGENTE POLIZIA COMUNALE

SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE

AGENTE POLIZIA COMUNALE

SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE

AGENTE POLIZIA COMUNALE

PAI

PAI

PAI

PAI

PA3

PAI

PAI

PAI

PA5

PA2

PA5

PA3

8

BERETTA CRISTIANO FABRIZIO IAaENTE POLIZIA COMUNALE

FAVOTTO SANDRO IAGENTE POLIZIA COMUNALE

SILVESTRI FRANCESCA IAaENTE POLIZIA COMUNALE

PA3

PA3

PA3



Personale
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COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE

AIMONE CRISTINA SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE PA5 tempo
indeterminato 

BUCCI IVO SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE PA5 tempo
indeterminato  

CANNELLA ALESSANDRA UFFICIALE POLIZIA COMUNALE PB3 tempo
indeterminato  

CRESSATTI PAOLO SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE PA5 tempo
Indeterminato  

DAL CORSO ALAN SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE PA3 tempo
indeterminato  

FAZIO ROBERTO AGENTE POLIZIA COMUNALE PAI tempo
Indeterminato  

FLOREANCIG MAURO UFFICIALE POLIZIA COMUNALE PC2 tempo
indeterminato  

MOSCARDA GIANLUCA SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE PA3 tempo
indeterminato  

MUSSUTTO MAURO AGENTE POLIZIA COMUNALE PA2 tempo
indeterminato 

PAGANI ANDREA SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE PA5 tempo
indeterminato  

SARO FEDERICO SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE PA5 tempo
indeterminato  

ZORINO IVAN SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE PA3 tempo
indeterminato  



Personale
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COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA

PA4 l::llÌerminato

PA3 l::!Ìeorminato

PB2 Inedeterminata

PA2 Inedetorminato

PA5 l::Il)terminato

PA5 l::Il)terminato

PAI Inedetorminato

"- lli=g,...,.

BAGGIO LUIGI

COMUZZI FLAVIO

DI SIBIO GABRIELE

FERIN ANDREA

FRANZOLINI ROBERTO

GRIGIO PAOLO GIOVANNI

MODONUTTI ANNAROSA

ORLANDO DANIA

TURCUTTO FEDERICO

IAaENTE POLIZIA COMUNALE

SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE

SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE

SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE

IAGENTE POLIZIA COMUNALE

SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE

SOTTUFFICIALE POLIZIA COMUNALE

IAaENTE POLIZIA COMUNALE

FAGENTE POLIZIA COMUNALE





UbllOFIE 'TERRITORIALE IFI'lERCOMyblÀLE IU'Il) DEL FRIULI elFI'lRÀLE
PIAFIO ESECUTIVO DI Gi$'110FIE 20'17-20'19

PIAFIO DEGLI aBlE'ITIVI

DIREZIOFIE GEFIERALE

SISTEMI IFIFORMÀrlVI
RE$POFl$ABILE AFITObllO $CARÀMUZZI





Obiettivi
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in adel
in fibra otticaIfibra ottica

servizio VOIPERMES per sede IERMES per
per Istituti Scolasticirimanenti IstitutiCED UTI, sede

Scolastici ed di Udine: ONUTI, almeno 40
sedi di Istituti

servizio Internet:Scolastici di
Udine: ON ON

delle sedi 111 progetto ha l'obiettba di collegare tramite rete telematica
dell'UTI Friulidel Comuni e degli Istituti lad alta velocità tutti gli uffici

ubicate sul territorioScolastici mediante rete ICentrale e delle Istituzioni
deidell'UTI, allo scopo di migliorare lead alta

telematic ed attuare servizi a valore aggiunto.in fibra ottica
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Centralizzazione della
gestione telefonica per gli
uffici dell'UTI tramite

l'acquisizione di
apparecchiature e
software per la centrale
telefonica VOIP.

Scopo del progetto è l'aggiornamerRO doi sistemi telefonici e
del software della centrale telefonia VOIP per consentire una
gestione telefonica centralizzata

Obiettivo
Sistemi

Informativi
Scaramuzzl    Indkione gara per

aggiornamento
software della
centrale VOIP: ON

Attbazìone

servizio VOIP per
gli uffici dell'UTI

ON     0.2



degli Impianti dl controlla 111 progetto ha lo scopo di integrare i dbersi sistemi di
del t©rritorio (es. presenti nei Comuni dell'UTI per arrkare ad un

estione unificata dei sistemi adibiti alla sicurezza urbana

dal Corpo di Poliziainstallati presso l Comuni

Indizione gara per IStudio per

sistemi disoftware di

dì luróana installati
}glianza lpressa i Comuni

dell'UTI : ONON
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Slandardizzaziane delle
Postazioni dl Lavoro

degli Uffici dell'UTI

Acquisizione d} nuove Postazioni di Lavoro(Pdl) ad uso del
personale degli uffici dell'UTI

Obiettivo Sistemi
Informativi Scaramuzzl    Indizione gara per

acquisizione d
nuove Pdl >=1 00
Pdl

Distribuzk)ne
delle Pdf entro
marzo 201 8
1 00% Pdl     D,2
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Palenziamenlo delle
risorse elaborative e di
archiviazione dati del
CED dell'UTI

L'obiettko di acquisizione di nuovi sistemi e servizi per il
potenziamento delle risorse elaborathe e di archbiazione
dati del CED dell'UTI rientra nel progetto di consolidamento
nel CED dell'UTI della gestbne dei servizi ICT dei Comuni.

Obiettiva
Sistemi

Informativi ScaramuzBI     
Indizione gara per
acquisizione
sistemi server e
servizi di
archiviazione dati
per il CED
dell'UTI : ON
Attuazione dei

servizi di backup
in cloud per il
CED dell'UTI : ON

Estensione dei

sevizi di backup in
cloud per i Comuni
dell'UTl; ON    



.'.{:!. *! . '.#

Corsi di
formazione dei lprowedimenti per

la gestione dellaenti >=
prùacy: ON
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Adozione di un sistema
informativo unico per la
Gestione dei
procedimenti SUAP e
Commercia

Ricerca di mercato ed acquisizione del nuevo sistema
Informativo di gestione del SUAP Intercomunale e delle
Atthità Commerciali

Obiettiva
Sistemi

Informativi
Scaramuzzi

Servizio
Attività
Produttke
Q SUAP

Fantini

Affidamento gara
per acquisizione
sistema
nformatho: ON:
Migrazione di dati
asìsteMÌ e data

entry >= 30%
delle banche dati

Awiamento del
sistema
Infarmatùo per
SUAP e Attbità
Clommerciali: ON:
Migrazione di dati
esistenti e data
entry >= 70%
delle banche dat    D,2
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\doziono del nuova
;istema unificato dl
bestione Credenziali
begli utenti dei sistemi
nformativi dell'UTI

mplementazione di un sistema di gestione delle credenziali
dente unico per gli utenti dei sistemi informativi dell\UTI

Obiettivo   Scammuzzl   
Definizione del
progetto "Active
Directory" per
uffici UTl: ON

Implementazione
"Active Directory
per uffici UTI >=
200 Pdl
Deftnkione

progetto "Active
Directory" per
Comuni dell'UTI
ON

Completamento
dell'implementazione
"Active Directory" =
1 00% Pdl   0,2



del sito web "intranet' per i dipendenti
1ll'UTI Friuli Centrale.

Sistemi
Obiettivo Informativi
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Sita web per la
comunicazione dell'UTI

Scopo dol progetto è il miglioramento della diffusione delle
informazioni su eventi e manifestazioni organizzate dai
Comuni dell'UTI tramRe l'utilizzo del web e degli strumenti
social media

Obiettivo
Sistemi

Informativi Scaramuzli
Direzione
Generale

Manto

Presentazione del
concept di
comunicazione ai
Comuni: ON

Rilascio sito web
JTI Friuli

Centrale
ComunicaP: ON     0,2



Ì

impianto di
e messa in opera

lllanza interna ed esterna del Palasport Carnera.ed esterna del Palasport 'impianto: ON
Messa in opera

ON



del Comune dl
nello sviluppo dei progetti dl

previsti nell'amaro del progetto "Agenda
Urbana"del Comune di Udine.

degli hot-spot Wi-
fi nei siti



Contratto per i servizi di IGara per i servizi di Tecnica ed Help Desk
agli utenti dei sistemi informatbi dell'UTI e deiTecnica ed

Help Desk



M
Q

@
@

Awlamenta Impianto
Lettura Targhe per
Comune di Udine

Avviamento operatùo dell'impianto di lettura targhe acquisito
dal Comune di Udine nel corso del 201 6.



entrate Comuni dell'UTt

extra Agenzia delle
Estensione delle funzionalità sofware ad usó della U.O





Attività Consolidata e Personale





Indicatori di quantità

6

Attività tecnico-operative di conduzione
ed amministrazione dei sistemi server del in
CED

'!ÙPIèÀTaM Di qlJAl-QIÉÒ'

VALOB€il
'PRÈW$XO

VALOna

U.O. Gestione Sistemi e
Servizi IT

interventi eseguiti 2400 2420 2100 1900 1800 No

IAttività tecnico-operative di conduzione
ed amministrazione dei sistemi desktop

n. interventi eseguì 4800

900

12

4700

700

14

4800 4900 4900

750

No

No

si

sì

U.O. Gestione Sistemi e
Servizi TLC

IÀùiùiti tèéhiiiiii:òÌièi;stive di conduzione
ed amministrazione della rete telematica
e telefoniQg.

n. interventi eseguit 700

>= lO

>= 6

750

>= 12

>= 8

n. progetti attivati infrastrutture
informatiche. telem-anche e
lteje©Qjgb9.Attività di conduzione progetti di nuove

infrastrutture tecnologiche e di nuovi
lsistemi informativi

>= 12

>= 8U.O. Gestione Sistemi e
Servizi IT; U.O. Gestione
Sistemi e Servizi TLC; U.O
Gestione Progetti ICT

n. progetti attivati sistemi informativ 10 8

Attività di supporto agli utenti finali n. richieste pervenute 3600 3550 3600 3500 3500 No

Attività amministrative di acquisizione di
beni ICT

n. procedimenti amministrativ 15

1000

20

55

15

1 100

20

15

1200

22

15

1300

25

15

1300

25

No

No

No

n. movimenti cespit

U.O. Gestione
Amministrativa ICT; U.O.
Gestione Forniture ICT

IAttività amministrative di acquisizione di
servizi ICT n. procedimenti amministrativi

n. procedimenti amministrativi
Attività amministrative di mantenimento di
beni e servizi ICT

n. liquidazioni

60 65 70 70 No

No

No

No

si

si

330 340 350 370 370

n. aggiornamenti pagine statiche e
nserimento notizie
n. aggiornamenti database
uffici/procedimenti
n. newsletter udine notizie e speciali
newsletter
n. iscritti newsletter notizie dagli
uffici

1800

30

n.d.

2500

n.d.

n.d.

n.d.

2900

1300

500

>= 52

1300 1300

U.O. Gestione Sistemi e
Servizi Web

IGestione, aggiornamento e
limplementazione sito Internet comunale

500

>= 52

>= 3100

500

>= 52

>=3200>= 3000



Indicatori di qualità

©.

w+lia.nf

M.e ®
U.O. Gestione Sistemi e
Servizi IT :i =UE:!ÌH!:U':.- :; H:UZ IZ!:Il': < 10

<3h

<2,5h

<5

8

2,5 h

2h

0

k: 8 <= 8 <= 8 si

sì

si

si

U.O. Gestione Sistemi e
Servizi tT

IAttività tecnico-operative dì conduzione

led amministrazione dei sistemi desktop ltempo medio evasione ticket <- 3h

<= 2,5 h

<= 3

<= 3h

<= 2,5 h

<= 3

<- 3h

<= 2,5 h

<= 3

U.O. Gestione Sistemi e
Servizi TLC

cattività tecnico-operative di conduzione Itempo medio evasione ticket
led amministrazione della rete telematica
le telefonica in. sospensioni/interruzioni

raglammate dei servizi
U.O. Gestione Sistemi e
Servizi IT; U.O. Gestione
Sistemi e Servizi TLC= U.O.
Gestione Progetti ICT

IAttività di supporto agli utenti finali ltempo medio evasione ticket < 1 ,5h 1 ,2 h <= 1 .5 h <= 1 ,5 h <= 1 ,5 h sì

Attività amministrative di acquisizione di
beni ICT

Itempo medio conclusione iter
lamministrativo interno

< 15 gg 14 gg <= 10 gg <= 10 gg <= 10 gg si

U.O. Gestione
Amministrativa ICT; U.O
Gestione Forniture ICT

IAttività amministrative di acquisizione di
lservizi ICT

Itempo medio conclusione iter
amministrativo interno < 15 gg 14 gg <= 10 gg <= 10 gg <= 10 gg si

Attività amministrative di mantenimento di % liquidazioni entro termine
beni e servizi ICT l '' ''

< 90% 90,00% >= 90% >= 90% >= 90% si

Gestione, aggiornamento e
implementazione sito web Comune di
Udine

n. visite annuali al sito 900.000 1 600000 >= 1.500.000 l >- 1.500.000 l >= 1.500.000 No

No

No

No

U.O. Gestione Sistemi e
Servizi Web

n. visitatori unici n.d.

n.d

n.d.

>= 45.000

n.d.

n.d.

>= 45.000

>= 45.000

>= 20.000

>= 45.000

>= 45.000

>= 20.000

>= 45.000

>= 45.000

>= 20.000

Gestione, aggiorrìamento e
Implementazione sito web UTI FC

n. visite annuali al sito

n. visitatori unici



Personale

!
COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO

Itempa
indeterminato

ltempa
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminata

indeterminato

Itempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
Ideterminato

NOTE

SACCO COMES PIERA

ZANATTA ISABELLA

PETRIS PAOLA

PITOLO LORENA

TASSOTTO MARTA

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

DI

C4

C3

CI

CI

part time 30 ore

part time 30 ore

TABOGA GIANLUCA FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE D2

D6

DI

B6

B5

DI

PERESSI ELISA

CASANOVA MANUELA

TRIGATTI ANNALISA

MANSUTTI LUCA

SIMONCELLO ANDREA

FUNZIONARIO INFORMATICO

FUNZIONARIO INFORMATICO

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

FUNZIONARIO INFORMATICO

part time 30 ore

part time 1 8 ore

part time 25 ore

CALLEGARI MASSIMO

MATTIUSSI SILVIA

CASARIN EDI

FUNZIONARIO INFORMATICO

FUNZIONARIO INFORMATICO

ISTRUTTORE TECNICO

D6

DI

C3

tempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato



Personale

DmEa©NE GENERALE
SISTEMI:INFORMATWI
COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE

      W     E                   M ©   @    
SACCHI PAOLO FUNZIONARIO INFORMATICO DI tempo

indeterminato  
CHIARANDINI CARLO ISTRUTTORE TECNICO C2 tempo

indeterminato  
         a           g l         @              
MARANZANO DANIELA FUNZIONARIO INFORMATICO DI tempo

indeterminato  
MUNINI GIOVANNI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C4 tempo

indeterminato  
MICHELUTTI FELICITA ISTRUTTORE EDUCATIVO C4 tempo

indeterminato  
ELLERO FRANCESCA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CI tempo

indeterminato  



UFllOFli 'lERRITORIÀLE IFITERCOMUFIALI TUTI) DEL FRIULI

PIÀFIO ESECUTIVO DI GE$'110FIE 20'17-20'19

dIAblO DEGLI OBIETrlVI

ì/r01.!J.IV\i .JI.

AREA SERVIZI GEFIERÀLI E WELFARE

$l$'REMA LOCALE SERVIZI SOCIALI
RE$POFISABILE ÀFI'labile IMPAGblÀllELLO





Obiettivi





                     
                     
Indagini socio ambientali
familiari richieste dalla
Procura presso il
Tribunale Minorenni

Evadere le richieste precedenti il 31/1 2/2016 Obiettivo

Sistema
Locale
Servizi
Sociali

Impagnatiello   Manta

h relazioni
trasmesse alla
Procura precedenti il
31 .12.2016>=20%     0,2

Segreteria Servizio
Minori                    
Miglioramento e
potenziamento delle
funzioni di front office de
servizio minori

Gestione registro cartaceo delle telefonate
pewenute al numero della segreteria del Servizio
Minori dal O1/01 al 31/1 2/2017

Obiettivo

Sistema
Locale
Servizi
Sociali

Impagnatiello   Manto n. chiamate
reglstrate>=1400     0,2

                     
Reportistica a supporto
dell'attività di
programmazione, sla
tramite Cartella Sociale
Informatizzata. sia
mediante utilizzo del
sistema operativo
Business Obiect

Produzione entro il 31/10/2017 dì reportistica a
supporto dell'attività di programmazione, sia
tramite Cartella Sociale Informatizzata. sia
mediante utilizzo del sistema operativo Business
Object

Obiettivo

Sistema
Locale
Servizi
Sociali

Impagnatielto   Manto

n.report sull'utenza
presa in carico.
suddivisi per dettaglio
di intewento sociale.

per A.S. e per
Comune>=30 entro
31/10/2017     D,2

rèhùìà fegistradeHa
casistica che ha

presentato domanda per
inserimento in casa di
riposo

Presenza settimanale all'UVD per inserimento in
case di riposo c/o Distretto di Udine

Obiettivo

Sistema
Locale
Servizi
Sociali

Impagnatiello   Manta Verbali di UVD:ON     D,2



:

Servizio socìoeducativo
ritoriale. area

disabilità e disagio,
nonchè
socioassistenzlale
scolastico

Elaborazione Ipotesi di Capitolato Speciale
Id'Appalto e Disciplinare inerente il Servizio
lsoctoeducativo territoriale. Per quanto riguarda il
l Disciplinare limitatamente alla parte della
individuazione dei criteri di

laggludicazione del servizio

Sistema
Locale
Sevizi

ISociali

IPredisposizìone
IBozza del Capitolato
l$peciale d'Appalto e
IDisciplinare (parte
lcriteri di

laggiudicazione).

IObiettlvo Impagnatiello Manto 0,2

Elaborazione progetti
lpersonalizzati in UVM
le concessione ed
lerogazione contributi
IAbbattimento totale
l(determinazioni di
ammissione:ON)

Fondo Autonomia
Possibile

Sistema
Locale

IServizi
Sociali

IAbbattimento completo Lista d'Attesa lobiettivo limpagnatiello Manto

Progettualità a favore den
Bambini con Bisogni
Educativi Speciali:
Idoposcuola specialistico,l
lpotenziamento
individualizzato e di
lpiccolo gruppo, sostegnol
Igenitori, formazione
loperatori e insegnanti.

Determinazione

Idirigenziale di
lindizione procedura
lnegoziata entroi
lsl/owzoì7

Rinnovo per il triennio 201 7/2020

ISistema
ILocale
IServizi
ISociati

loblettivo IManto

Istituto dell'affido
:ampliare. Attività di
sensibilizzazione.

In. nuclei familiari
liscritti ai 2 corsi di
Iformazione all'amido

Ifamiliare organizzati
nell'anno 2017>=30

IUonitoraggio attività progettuale e
limplementazione azioni

sistema
Locale
Servizi
Sociali

lobiettivo limpagnatieiio

Procedimento di
abbattimento delle rette
sostenute dalle famiglie
per l'accesso ai servizi
per la prima infanzia per
l'anno educativo 201 7-
la

Gestione doppio procedimento di abbattimento
Ideale rette sostenute dalle famiglie per l'access(

IAttineamento tra
listanze ricevute alla
Idata del 31/07/2017 e
lcaricamento posizioni
lsu SISEPI entro:
13ì/08/20ì7.

lai servizi per la prima infanzia per l'anno
educativo 201 7-18 (Fondi regionali e Fondi
comunitari).Awio utilizzo piattaforma regionale
Idenominata SISEPI.

ISistema
Locale
IServizi
ISociati

IObietttvo Manto 0,2



         

                     
                     

Piano di Zona Programmazione degli obiettivi socio-sanitari
2017

Obiettivo

Sistema
Locale
Servizi
Sociali

Manto

   

elaborazione schede
degli obiettivi socio
sanitari inerenti il
Program ma Attuativo
Annuale (PAA) 2017
del Piano di Zona

(documento 1) e
bozza di Intesa socio
sanitaria 2017
Idocument0 2) da
sottoporre
all'approvazione
dell'Assemblea dei
Sindad entro
1:30/09/17; bozza di

deliberazione
dell'Assemblea dei
Sindaci d

approvazione
dell'Intesa
sociosanitaria

(documento 3) ;ON    
0,8

Rafforzamento delle
competenze relative a
procedure ad evidenza
pubblica e bandi di
finanziamento

Partecipazione ad almeno una Commmissione
giudicatrice/ di valutazione, in qualità d
componente o dì segretario verbalizzante

obiettivo

Sistema
Locale
Servizi
Sociali

Impagnatiello   Manto
determina di nomina
della Commissione
(n. 4 documenti): ON    0,2

Trasporto persone
disabili ai centri d
riabilitazione presenti sul
territorio della Regione
FVG

Predisposizione della documentazione di gara e
della determinazione di indizione della procedura

Obiettivo

Sistema
Locale
Servizi
Sociali

Impagnatiello

 
Manto

documentazione di

gara (Awlso pubblico
e manifestadone d
interesse. CSA e 5

allegati. Disciplinare e
Schema lettera di
nvito. documenti da

n. l a n. 10) e
determinazione di
ndÉzione della

procedura
(documento n. l l)
entro il: 31/10/17    

0,2
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Progettualità a beneficio
di persone adulte
detenute/ex-detenute/in

esecuzione penale
esterna e di persone
all'attenzione
dell'Autorità Giudiziaria
Minorile

Adulti: procedura ad evidenza pubblica per
l'affidamento della realizzazione di azioni di
inserimento socio-lavorativo e formativo. Minori
bozza di capitolato per fa realizzazione di attività
educative e di reinserimento sociale finalizzate
alla prevenzione del disagio e dell'esclusione
sociale per persone a disposizione dell'Autorità
Giudiziaria Minarite e di minori e giovani in carico
al Servizi minori

Obiettivo

Sistema
Locale
Servizi
Social

Impagnatiello

 
Manto

aggiudicazione procedura
ad evidenza pubblica per
l'affidamento della
realizzazione di azioni d

9eHmento sacia-
lavomtivo e fomatho
entra: 31 /7/1 7

determinazione di
ndiziQne. con la

documentazione allegata
(document da n. l a n. 9)
ON. Delerminaziane d

aggiudicazione
(documento n. lO): ON
Minori; bozza di capitolato
per la nalkzazk)ne d
anività educative e d
ralnsenmenta sacrale
finalizzate alla di

prevenzione del disagio B

dell'ewlusiQne social per
pedane a disposizione
dell'AÈftQHtà Giudiziaria

Minorile e dl minati e
gitani in carico al Servizi   

0,2

Progettualità a beneficio
di minori e famiglie in
ambito scolastico ed
extrascolastico

Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento
della realizzazione di di attività laboratoriali.
supporto primi ingressi. orientamento per le
famiglie e coordinamento territoriale

obiettivo

Sistema
Locale
Servizi
Sociali

Manto

   

Indizione ed

aggiudicazione della
procedura ad evidenza
publica per l'affidamento
della realizzazione di dl
attività laboratoóali

suppoRo primi ingress
aHentamento per le
famiglie e coordinamento
terrhoriale entro

3a09/201 7
Determinazione di
indizione. con la

documentazione allegata
Idocumenti da n. l a n

9l: ON. Determinazione
di aggiudicazione
ldocumento n. lO): ON    

0,2
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convenzione tra UTl-

FC/SSC e Tribunale di

IUdine per l'apertura
lsperimentale e la
Idisciplina del
Ifunzionamento di uno

lsportello di promozione e

lsupporto all'istituto
Idell'amministratore di

sostegno preso la sede
Ideò Tribunale di Udine

(documento n. l)

Istituto
dell'amministratore di

sostegno: sportello
presso il Tribunale di
Udine

ISistema
ILocale
IServizi
Sociali

lsporteilo presso il Tribunale di Udine
IObiettivo iManto

Predisposizione entro il
31/1 2/201 7 della bozza

tentazione di gara.
(Awiso pubblico e
Imanifestazione di
linteresse. CSA 0 3

lallegati, Disciplinare e
ISchema lettera di invito.

Idocumenti da n. l a n. 8)
e della bozza di

Realizzazione del
sistema locale per
l'abitare solidale

IPredisposizione della bozza di documentazione di
Igara e della bozza di determinazione di indizione lobiettivo
mella procedura

ISistema
Locale

IServizi
Sociali

Impagnatiello Manto

detorminazione di

indizione della procedura
(documento n. 9)

Formazione assistenti
sociali

l Predispozione dei contenuti dell'offerta formativa
Iper gli assistenti sociali in assolvimento agli
lobblighi della formazione continua previsti per
questa specifica figura professionale

ISistema
Locale

IServizi
Sociali

llnvio documento
ldl'U.O. Formazione
Idell'Uti entro il
13ì/07/2017.

IOblettivo Manto



  l      

                  #  
Attiva.illa:4$1À                    

Domande di Misura
Sostegno al reddito e dì
Sostegno all'Inclusione
Attiva

Raccolta delle domande di Misura Sostegno al
reddito e di Sostegno all'Inclusione Attiva e
verifica dei requisiti finalizzati all'ammissione del
contributo. Predisposizione degli atti di
liquidazione compatibilmente con gli esiti dei
controlli dell'INPS e applicazione dei conguagli
Predispasiziane dei patti di inclusione. Raccolta
delle domande di Misura Sostegno al reddito e di
Sostegno all'Inclusione Attiva e verifica de
requisiti fjnalìzzati all'ammissione del contributo.
Predisposizione degli atti di liquidazione
compatibilmente con gli esiti dei controlli
dell'INPS e applicazione dei conguagli
Predisposizione dei patti di inclusione.

obiettivo

Sistema
Locale
Servizi
Sociali

Impagnatiello

 
Manto

Domande MIA+SIA e SIA

verifica dei requìshi entra
giorni dalla domanda

Domande MIA: veHfba dei

requisiti d} ammissione
entro il quindicesima
giorno succcessNO a
bimestre

Domande assunte dal 01
settembre 201 6 al 30

aprile 2017
nmpletamento della
quidaziono (assunzione

della determinazlonie

diHgenziale) fino a
bimeste luglio - agosto
entra la fine del mese d
ottobre:
domanda assunto dal

bimestre maggio - giugno
gestione della t©uidaziane
aHraverso il portale
regionale (SIRIA). poma
erogazione del bimestre
Haha agosto entro il mese
di senembre (salvo esi

dell'INPS);
Sanoscòzione dei paRI
d'inclusione Sociale in

misura= 70q nuclei    
0,2



                     
                     
Servizio di assistenza
domiciliare e consegna
dei pasti a domicilio

Predisposizione dell'ipotesi di capitolato d'appalto
e del disciplinare per la gara relativi al servizio di
assistenza domiciliare e consegna dei pasti a
domicilio

Obiettivo

Sistema
Locale
Serviz
Sociali

Impagnatiella    
Predisposizione

dell'ipotesi di capitolato
speciale d'appalto e del

disciplinare di gara.
quest'ultimo
limitatamente alla parte
della individuazione de

criteri di aggiudimzione
dei servizio

Monitoraggio: ON   0,2

Recupero crediti

Attuazione della gestione associata delle attività
amministrative legate al servizio di assistenza
domiciliare e servizi correlati. attraverso la
procedura informatica in uso dal mese di
settembre 201 6. Aggiornamento di tutti i progetti
assistenziali attivati al 31 dicembre 201 6. anche
se conclusi, qualora presentino posizioni non
ancora definite, in particolare per quanto riguarda
l recupero dei crediti per le fatture non pagate e
la restituzione di eventuali somme versate in
eccedenza.

Obiettivo

Sistema
Locale
Serviz
Sociali

Impagnatiello

 
Manto

n. sollecRI pagamento
nviatlpQr fatture emesse
a1/01/1&31/1P16:177
recupera paslzom
debitorie >=50%
resituzione somme
errate: resituzione a
posizion
ndividuate>=70'Zb    

0,2





Attività Consolidata e Personale





Indicatori di quantità

Accessibilità ai servizi IConvenziono con ì CAF per il rilascio
Idell'ISEF

1218

Nuove segnalazioni del bisogno
assistenziale ai fini dell'elaborazione del

l progetto assistenziale personalizzato ai
lsensi dell'art.41 del Regolamento di
aHuazione dol Fondo per l'autonomia
possibile e per l'assistenza a lungo termine

Politiche per persone non autosuffcienti
1 99 d 09/1 1/2017.
Nell'anno 201 7 220

Assegnazione dell'intervento economico
per il progetto sperimentale a favore di

lpersone con gravi problemi di saluto
Imentale di cui all'art. 8 del "Regolamento di
attuazione del Fondo per l'autonomia
possibile e per l'assistenza a lungo termine

Politiche di tutela della salute mentale

Fondo abbattimento rette a carico delle

Ifamiglie per l'accesso ai servizi per la prima
linfanzia. N. utenti pagati nel corso dell'anna
léon riferimento a due anni scolasticiUnità Operativa Sostegno alla

Genitorialità e FAP

Politiche per la famiglia 1384 1399 1420

Assegnazione del mntribùto per
l'assistenza familiare. Dato di flusso.

440

1.38

24

74

Politiche per le persone anziane IAssegnazione del contributo di cui
ldl'assegno per }'autonomia. Dato di flusso.

Fondo gravis$ilN.

Politiche per le persone eon disabilità

Concession del contributo di cui alla vita

lindipendente ed alle altre forme di
lemancipazione e di inserimento sociale
Affidamento minori
iéianze di contributo per adozioni
internazionali/nazionali

Inserimento in comunità di tipo familiare di
minori temporaneamente privi di un
lambiente familiare idoneo in carico al
sevizio sociale

Politiche per l'infanzia e l'adolescenza

Inserimento in comunità di donne in
difficoKà con figli minori
Istanze di ammissione al servizio socio
educativo territoriale

19 madri + 32 minorij20 m: Iri + 35 minoril 20 madri + 35 minori

560 620 650



Indicatori di quantità

Servizio di Assistenza Domiciliare
n. fatture emesse

Politiche por lo persone a rischio esclusione
sociale

Servizio di trasporto e fornitura dei pasti a
domicilio:
n. faUure emesse

1307

Unità Operativa Organizzazione
generale, Segreteria,
Domiciliarietà e Disabilità

IPolitiche per le persone anziane
llstanze di partecipazione ai soggiorni estivi
Iper anziani parzialmente autosufficienti

llstanze dì ammissione ai progetti
personalizzati propedeutici all'integrazione
lavorativa e ai progetti per l'inserimento
lsocio-lavorativo delle persone disabili come
individuati dalla D.G.R. n. 1 96 del
1 0/0Z2006.

Politiche per le persone con disabilità

Istanze di ammissione al trasporto collettivo
dei disabili ai centri di riabilitazione

Politiche per l'infanzia e l'adolescenza
iiiàiiii iii àiiiÙÌiéione al séwizio di

lassistenza domiciliare dei minori disabili
Istanze per t'iscrizione nell'albo
dell'Amministratore di sostegno
Monte ore settimanale sevizi di sportello/n.

informalePolitiche per le persone adulte/anziane
Ricorso per la nomina di amministratori di
sostegno:
In. richieste totali Sportello/Ambito
In. utenti sevizi di informazione e
lorientàmento
In. utenti servizi di alb(

50a53

181 /39

50/790

185al

50a90

190/45

995

50/790

19950

1000
Unità Operativa Inclusione Sociale,l
Piano di Zona e Progetti Speciali

Politiche per l'abitwe sociale

Progetti speciali devianza
Progetti speciali immigrazione (progetto ISIDE

Accoglienza presso la struttura di pronta
accoglienza "Il Fogolar"

n. utenti accoglienza d'urgenza
In. beneficiari interventi/servizi
In. bambini/ragazzi beneficiari

lio sociale 16

112
160

In. utenti accolti/n. posti disponibili 19a23 185/23



Indicatori di qualità

©

a
ISegnalazione del bisogno assistenziale.
Ammissione su istanza di parte. Tempo

Imedio concessione contributo a seguito di
elaborazione progetto personalizzato in
UVM.
Tempo medio erogazione da ricevimento

Idomanda: Fondo abbattimento rette a
scarico delle famiglie per l'accesso ai servizi

la prima infanzia
Concessione contributo per l'assistenza
familiare: tempo medio ammissione da
istanza(concessione per i casi in carico
avviene d'ufficio'

Con lista d'attesa l Con lista d'attesa l Con lista d'attesa
60giornidalla l 60giornidalla l 60 giornidalla
disponibilità l disponibilità l disponibilità
economica l economica l economica

Politiche per persone non autosuffcienti

Politiche per la famiglia

Politiche per le persone anziane
It$tanze di ammissione al contributo di cui
all'assegno per l'autonomia: tempo medio

lammissione da istanza(concessione per i
lcasi in carico awiene d'ufficio)

Servizio Sociale dei Comuni
dell'Ambito

Concessione contributo di cui alla vita
indipendente ed alle altre forme di

lemancipazione e di inserimento sociale:
ltempo medio ammissione da istanza
(concessione per i casi in carico avviene
d'ufficiol
Istanze di contributo per adozioni
internazionali/nazionali: Tempo medio
ammissione da istanza
Istanze per il sostegno al mantenimento dei

lminori: Tempo medio ammissione da
istanza
Istanze di ammissione al sevizio socio
educativo territoriale: Tempo medio
ammissione da istanza

Politiche per le persone con disabilità

Politiche per l'infanzia e l'adolescenza



Indicatori di qualità

If :,12a'l

Politiche per le persone anziane
Istanze di partecipazione ai soggiorni estivi

Iper anziani parzialmente autosufficienti :
ITempo medio ammissione da istanza

Istanze di ammissione ai progetti
personalizzati propedeutici all'integrazione
lavorativa e ai progetti per l'inserimento

lsocio-lavorativo delle persone disabili come
individuati dalla D.G.R. n. 196 del
1 0/02/2006: Tempo medio ammissione da
istanza

Unità Operativa Organizzazione
generale, Segreteria, Domiciliaril
e Disabilità

120

Politiche per le persone con disabilità

Istanze di ammissione al trasporto collettivo
dei disabili ai centri di riabilitazione: Tempo
medio ammissione da istanza

Politiche per l'infanzia e l'adolescenza
Istanze di ammissione al servizio di

lassistenza domiciliare dei minori disabili
ITempo medio ammissione da istanza
Istanze per l'iscrizione nell'albo
Idell'Amministratore di sostegno: Tempo
Imedio iscrizione da istanza
lincremento annuale n. amministratori di

Unità Operativa Inclusione Sociale,
Piano di Zona e Progetti Speciali Politiche per le persone anziane

120

sostegno



Personale

rVu1:6ENEn .i;:E::WELFARE
iALÉ i$ BViZt :$eeIALE ;'SISTEMA:Éj

@

B
[!!!nigi [e.ilCOGNOME E NOME

®

FIGURA RAPPORTO

tempo
indeterminato

ltempo
lindeterminato

ltempo
indeterminato

ltempa
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

tempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

tempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

NOTE

ANDRIAN ANNA

BEVILACQUA SAMANTHA

BRAIDOTTI STEFANIA

CETTUL ALBERTO

DE GAUDENZI GILIOLA

DEGANUTTI GABRIELE

DELLA MARTINA STEFANIA

DELLA RICCA ROSALBA

DI MARINO MARIO

LIRUSSI LORENA

MARTINIG MARIA

PIREDDA NADIA

SABBADINI PAOLO

STAMATIADU MARIANA

TESOLAT ALESSANDRO

TIGNONSINI ANTONELLA

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

ASSISTENTE SOCIALE

ASSISTENTE SOCIALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

COLLABORATORE TECNICO E DEI SERVIZI

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ESECUTORE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

DI

DI

D4

D2

D2

CI

D4

B6

C4

D4

CI

B5

C2

B3

C4

CI

part time 30 ore

part time 25 ore

part time 30 ore

liiòmanao aa altro ente
ìrt time 30 ore

part time 30 ore

lcomando da altro ente



Personale

AREA : . ;

RAPPORTO NOTECOGNOME E NOME

TOLAZZI CATIA

TOPPANO ELENA

VUERICH ISABELLA

FIGURA

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

QUALIFICA

c2 lli:lllerminato

c2 l::llÌ=rminato

cl ledetorminato

BORINI MICHELA

BOSCHETTO ROSANNA

BOSSI LAURA

BRESSANELLI MICHELA

CIGOLOTTO MAURIZIA

CISILINO SONIA

CORLEVICH EMANUELA

CUBERLI GIULIANA

D'ANDREA CRISTINA

D'ANTONIO DANILA

DE CECCO SARA

DE MARCO ANTONELLA

DEGIGLIO CHIARA

ASSISTENTE

IASSISTENTE

IASSISTENTE

IASSISTENTE

IASSISTENTE

IASSISTENTE

ASSISTENTE

IASSiSTENTE

IASSISTENTE

IASSISTENTE

IASSISTENTE

IASSiSTENTE

IASSISTENTE

SOCIALE

DOMICILIARE

SOCIALE

SOCIALE

DOMICILIARE

DOMICILIARE

SOCIALE

DOMICILIARE

SOCIALE

SOCIALE

DOMICILIARE

SOCIALE

SOCIALE

D4

B6

D4

D2

B5

B5

D2

B5

DI

D3

B6

DI

DI

Itempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato
tempo
indeterminato

ltempa
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

tempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

part time 30 ore

part time 25 ore



Personale
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COGNOME E NOME

DEL BIANCO RIZZARDO VANESCA

DEL AIELLO DANIELA

DENTESANO ROSANNA

DI LENARDO SILVIA

DOTTO VALENTINA

DREOSTO PAOLA

FRANCOVIG SARA

GHENO MARIA LUISA

GRIMAZ DANIA

GUSMANO PAOLA

GUSSETTI ROBERTA

ISGRO' VERONICA

ISOLA CECILIA

LABRUSCO ERNESTO

LAVIA MANUELA

MANIACCO DEBORAH

FIGURA

ASSISTENTE DOMICILIARE

ASSISTENTE SOCIALE

COLLABORATORE TECNICO

EASSISTENTE DOMICILIARE

ASSISTENTE SOCIALE

ASSISTENTE SOCIALE

ASSISTENTE SOCIALE

IASSiSTENTE DOMICILIARE

IASSISTENTE SOCIALE

IASSiSTENTE SOCIALE

IASSISTENTE SOCIALE

IASSISTENTE SOCIALE

IASSISTENTE DOMICILIARE

IASSISTENTE SOCIALE

IASSISTENTE DOMICILIARE

IASSISTENTE SOCIALE

QUALIFICA

B4

DI

D2

B6

D4

D3

DI

B5

D2

D3

D3

DI

B4

DI

B5

DI

RAPPORTO

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato
tempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

tiempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
Indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

NOTE

E DEI SERVIZI

part time 30 ore

part time 30 ore

part time 30 ore



Personale

iNERALl: E ,WEtFAÌW
È.ESIÉhylZI.SQCihlÉ :: :.;,:

@

COG NOME E NOME

MARTINEZ DIMAREN JUANITA

MARTINES CRISTINA

MASUTTO MAURA

MICELLI ELISA

MIOLLI DENIA

MIROLO ANNA

MISSIO LAURA

MOIMAS DANIELA

MONTAGNESE BARBA RA

PAGNOTTA ELEONORA

PALMITESTA ANNALISA

PINZANI ILARIA

PITTIA CINZIA

PIVETTA CRISTINA

POLI ELENA

SIRI ISABELLA

FIGURA

IASSiSTENTE

ASSISTENTE

ASSISTENTE

IASSiSTENTE

IASSiSTENTE

IASSISTENTE

IASSISTENTE

ASSISTENTE

IASSiSTENTE

ASSISTENTE

ASSISTENTE

IASSiSTENTE

IASSiSTENTE

IASSiSTENTE

IASSISTENTE

IASSISTENTE

QUALIFICA

B4

B5

D2

DI

B4

B5

D3

D3

D2

DI

D3

DI

D3

DI

D3

DI

RAPPORTO
ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempa
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato
ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

tempo
indeterminato

ltempo
determinato

NOTE

DOMICILIARE

DOMICILIARE

SOCIALE

SOCIALE

DOMICILIARE

DOMICILIARE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

SOCIALE

part time 30 ore

part time 25 ore

part time 30 ore

part time 30 ore

part time 30 ore

part time 30 ore



Personale
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l RAPPORTO
ltempo
indeterminato

ltempa
indeterminato

ltempo
indeterminato
ltempo
indeterminato

ltempo
indeterminato

ltempo
determinato

ltempo
Ideterminato
ltempo
Ideterminato

ltempa
determinato

ltempo
Ideterminato
ltempo
determinato

$

@:$ÉBVlZl;
COGNOME E NOME

STAGI FEDERICO

STELLA DELIA

TOMASINI PAOLA

ZANELLA CATERINA

ZULIANI MOIRA

BASSO FRANCESCA

MASSARI FEDERICA

MARCHETTI PAOLA

GIANNONE GABRIELLA

TOSON MARIN CLAUDIA

VARUTTI MARICA

FIGURA

IASSiSTENTE SOCIALE

IASSISTENTE SOCIALE

COLLABORATORE TECNICO E DEI SERVIZI

IASSiSTENTE SOCIALE

IASSISTENTE SOCIALE

IASSiSTENTE SOCIALE

IASSiSTENTE SOCIALE

IASSISTENTE SOCIALE

ASSISTENTE SOCIALE

IASSISTENTE SOCIALE

!ASSISTENTE SOCIALE

QUALIFICA

DI

DI

B6

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

DI

part time 30 ore





UFllOFIE 'FERRI'lORIALE IFI'liRCOMUblALE TUTI) DEL FRIULI CEFITRÀLI

PIAFIO E$ECU'ILVO DI Gi$'110blE 20'17-20'19

PIÀFIO DEGLI Dali'l'LIVI

AREA $E$MIZI FIFIAFIZIÀRI
SERVIZIO EFI'lRÀIE

RE$POFl$ABILE RODOLFO LOFIDERO





Obiettivi





        #           Pam

Partenza operativa gestione integrata funzione
Gestione Tributi Comunali in capo all'U'Il

Creazione di una gestione integrata dei Tributi dei 6
Comuni dell'UTI

Dblettlva
Servizio
Entrate Londero   Scaramuzzi

Frasmbsiane al D.G. piano
]i subentro relatbo ai Tribut

)N     1.5

Convenzione
Convenzione tra i 6 Comuni e l'UTI per emissioni awtsi di
accertamento, gestione riscossione coatUva e gestione
Cosa

Fase
Servizio
Entrate Londero     ;invenzione ON     4

Uniformazione modulistica Uniformazione modulistica ed awisì di accertamento Fase
servizio

Entrate
Londera     4wisi unKormi:ON     2

Strumenti giuridici
Creazione degli strumenti giurnicì per poter operare a
livello di UTI (nomina funzionario responsabile, firma a
stampa

Fase
Servizio

Entrate
Londera     Nomina funzionario: ON

Firma: On     2

Software
uniformazione Sw gestione IMU- conversione del Comuni
da Ascot3 a Jtrib di Maggioli

Fase
Servizio

Entrate
Londero

Sistem
nformatb

Scaramuzzi   3 3  
Notifiche

Standardizzazione modalità di notifiche atti e riattivazione
notifica tramite PEC

Fase
Servizio
Entrate

Londero     149 bis Cpc= onl ripristina
Spedizioni awisi PEC = on      

Regolamenti Standardizzazione regolamenti tributari Fase
servizio

Entrate
Londero       Cosap e ICP uc  

Attivazione servizi web
Accesso autenticato da Web posizioni singoli contribuenti
per consultazione posizione IMU/RASI e stampa calcoli e
F24

Fase
Servizio
Entrate Londera       ON ON  

Stima gettito Stima gettito IMU e Tasi a gettito Standard per la Regione
e monitoraggio effetti sul rimborsa sovragettito allo Stato

Fase
Servizio
Entrate

Londero     Stima: ON l



per ladi un sistema
coattiva entrate Comuni dell'U'R coattiva tributi ed altre entrate comunali. tramite

fiscale tramite il supporto di un soggettoAgenzia delle Entrate- R

selettiva per
coattiva entrate extra Codice della Strada, per IFase

i 6 Comuni

Raccolta fabbisogni dei Comuni

cautelari ed esecutive iniziate
6 (comune di Udine cautelari ed esecutive iniziate 201 6



  lìidiMlbll.wiwiMIHnanèé  

    Ù   B       ;j   T
Gestori unico supporto gestione Imposta
Comunale Pubblicità per i 5 Comuni diversi da
Udine

Aggiudicazione procedura selettiva MEPA per supporto
riscossione ICP 5 Comuni diversi da Udine e Tosap per
Comune di Tavagnacca

Obiettiva
Servizio
Entrate

Londero     Aggiudicazione: ON     l



UDINE ON



Èelaziono sui
Iri$uttati relativi a n.4
laree territoriali del
lcomune: ON

Tassa Rifiuti IGestione straordinaria della Tassa Rifiuti Obiettivo lsnlvlzlo
ILondero

Relazione sui risultati relativi
la n.4 aree territoriali del

lcomune: ON

Lotta evasione Tari comune di Udine IComune di Udine per recupero superfici ed omesse
denunce
Programma straordinario di lotta all'evasione Tari per il

IComune di Tavagnacco per recupero superfici ed omesse IFase
denunce

ISeTvizìo

IEntrate
ILondero llmporto accertato >=200.000

Lotta evasione Tari comune di Tavagnacco ILondero limporto accertato >=lo.ooo

Revisione processo informaUzzazione gestione
Tari Tavagnacco

IParziale revisione processo informatizzazione gestione
ITari Tavagnacco con Ascot3 tributi

IFase
lautomatici dan'anagrafe:ON
stampa diretta awisi di

laccenamento da Ascot:ON

Smaltimento pratiche arretrate Tarì Tavagnacco
ISmaltimanto pratiche arretrate Tari Tavagnacéd grandi
lcontribuenti e fallimenti)

IFase

IFase

lrisposta ai contribuenti ON

Misurazione Tari puntuale(Pradamano, Pozzuolo,
Campoformido)

Analisi impatto schema dì DM misurazione Tari puntuale
l(Pradamano. Pozzuolo, Campoformìdo)

lsistemi di raccolta 3
IComur!!;QN.

Nuovo regolamento assimilazione rifiuti(per tuto i
comuni)

Analisi schema nuovo regolamento assimilazione rifiuti edl....
limpatto su Tariffa rifiuti(per tutti i comuni) l "'

IAnalisi di massima degli
limpaHI tariffari: ON

Possibitè

ladeguamento
llegolamenti

ustione tariffa





Attività Consolidata e Personale





Indicatori di quantità

          UXl:aRÈ
eBR$eEIW©©  

Unità Operatba Riscossione e Recupero
Crediti

Gestione recupero crediti

n. oratiche istruite 1580 900     NU

n. rateizzazioni e differimento sottoscritti 63 26     NO

n. inaiunzion 1250 65     NO

intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR
602a3

0 22     NO

n. comunicazioni inferiori a € 1 .000 300 678     NO

n. oreavviso di ferma 140 71     NO

n. fermi iscritti 112 70 Der 34 debitori     NO

dichiarazioni straaiudizial 5 64      
n. oreavvisi di nianoramento presso terzi 25 53     NO

n. pignoramento presso terz 5 20     NO

Unità Operativa Imposte

Gestione ICI/IMU/TASI

n. awisi di accertamento 1 .506 2.000     bl

n. oosizioni debitorie controllate 2.751 2.533     NO

Imoorti awisi di accertamento notificati   2.000.000     SI

n. rimbors 455 130     NO

Gestione Imposta sulla Pubblicità

n. utenti oubblicità oermanente 740 725     NO

n. bollette emesse pubblicità temporanea 1 .450 t .476     NO

n. awisi di accertamento ICP 152 70     NO

Gestione dirhto sulle pubbliche affissioni
numero di foali del formato 70'1 00 affissi 72.553 72.000     NO

n. bollette emesse 405,00 410, 67     NO

Unità Operativa Tasse Canoni e
Contenzioso Tributario

Contenzioso tributario
n. ricorsi oresentati in CTP e CTR 0 0     NU

n. discussioni in pubblica udienza 8 2     NO

n.ricorsi oer reclamo mediazione 9 10     NO

Tarrrares

solleciti di pagamento notificati   5.000     SI

n. awisi di accertamento omesso/parziale
aaamento notificati

3.829 670     SI

Importo awisi omessa/Infedele denuncia
notificati

239.000 500.000     SI

Gestione COSAP
N. contribuenti Cosap permanente 1.148 935     NO

N. verbali Cosap 26 20     NO



Indicatori di qualità

W

percentuale crediti riscossi rispetto a crediti
trasmessi al recupero coattivo

S9% n.d. SI

Gestione recupero crediti prima di intraprendere le
procedure coattive

ltempi di istruttoria pratiche trasmesse 3 gg. 2 gg. SI

Unità Operativa Riscossione e
Recupero Crediti

Itempi di emissione ingiunzione da termine

Iper la trasmissione delle pratiche ai sensi
Ideal'art. 5 del Regolamento per la
Riscossione Coattiva

45 gg. 45 gg. SI

Gestione procedure cautelari ed esecutive
tempi di analisi procedure da intraprendere
Ida scadenza termine ingiunzione e/o
ulteriore atto di procedura

60 gg. 60 gg. SI

Rapporti con contribuenti
tempi medi di evasione richieste
l(rateizzazioni, differimenti. iscrizione/revoca
Inermi amministrativil

l gg. Lavorativi l gg. Lavorativi SI

SIRapporti con contribuenti
Itempi medi di evasione richieste telefoniche
le su casella di posta

3gg lavorativi 39g lavoratùi

Unità Operativa Imposte Ihl bòéi2iiilii èiiiìtfoùate
1% accertamenti annullati in autotutela
In. inviti a contribuenti per definizione

osizione pre-accecamento tributario
ltempi medi di evasione richieste telefoniche
le su casella di posta

IM.UaASI
81 1 900 SI

SI

SI

3
SI

Rapporti con contribuenti 2gg lavorativi 3 gg

100%

1%

88,0%

Unità Operativa Tasse Ca
e Contenzioso Tributario

1% reclami definiti da commissione interna 100%

2%

89.7%Gestione COSAP

lobo acéófiàhéiiii àiiiiùìiàti ili àutotùtela
1%o riscossioni su accertamento contabile
lcosap permanente



Personale

AREA SEiìvizijFiiiANZiAni
SERVIZIO:ENTRATE
COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE

RENZINI CLAUDIO COLLABORATORE B7
tempo
indeterminato  

BORDON IVANA COLLABORATORE PROFESSIONALE B6
tempo
indeterminato  

FADINI PATRIZIA ISTRUTTORE CONTABILE C3 tempo
indeterminato  

DE BORTOLI ROBERTA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C4 tempo
indeterminato part time 30 ore

DI CAPRIO MARIA GRAZIA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C4 tempo
indeterminato  

RIZZI NORBERTO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D5
tempo
Indeterminato  

PERESAN GIANNA FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE D3 tempo
indeterminato  

PIGNOLO NARA FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE D2
tempo
indeterminato  

                 $ g             # M $    M
©

g         
COSSETTINI ELISABETTA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C2 tempo

indeterminato 
DAM EMANUELE ISTRUTTORE TECNICO C3 tempo

Indeterminato  
GRILLO EMANUELA ESECUTORE B3

tempo
indeterminato  

MATTIUSSI MASSIMO ISTRUTTORE TECNICO C4 tempo
indeterminato  

PALMIERI ALFONSINA ISTRUTTORE TECNICO C4 tempo
indeterminato  

PEZZETTA NIVES COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE B6 tempo
indeterminato  

RORATO GIANNI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE D3
tempo
indeterminato  

ROSSO MICHELA COLLABORATORE TECNICO E D:EI SERVIZI B5
tempo
indeterminato 



Personale

                    H                     $     

                                      
OGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE

SANTI PATRIZIA ESECUTORE B3 tempo
indeterminato  

rONiN SIMONETTA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C3 tempo
indeterminato 

ROINA DANIELA ESECUTORE B3 tempo
indeterminato  

ILLATI SARA FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE D2 tempo
indeterminato  

ARLINI FABIO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE DI tempo
indeterminato 

ORATTI ANTONELLA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C2 tempo
indeterminato part time 30 ore

ALVO' PATRIZIA FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE D2 tempo
indeterminato part time 30 ore



UFllObli TERRI'lORIALE lbl'lERCOMUFIALE TUTI) DEL FRIULI

PIAFIO ESECUTIVO DI Gi$'110FIE 20'17-20'19

PIÀb10 DEGLI aBlE'l'LIVI

ARIA TERRI'IORIO

RE$POFl$ABILE LUIGI FABI'llbll
PIÀbllFICAZIOFli TERRITORIALE

$0VRÀCOMUFIÀLE
Ri$POblSABILE LUIGI FABI'llbl l

SERVIZIO PROGRÀMMAZIObl.





Obiettivi





Plano assegnazione spazi
Piano triennale di
istituti scolastici superiori

degli spazi agli Obiettivo
del pianodel piano

Incontri con dirigenti scolastici e referenti comune
di Udine

NUMERO INCONTRI

piano triennale di
istituti scolastici superiori
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Gestione investimenti contratti
pubblici

Gestione investimenti contratti pubblici inseriti nel
Piano dell'Unione

Obiettivo Edilizia
Scolastica

Fantini   gestione contratti
pubblic     D,5



Analisi criticata' e programma intervento



: r;i:l ài,;.

W

Piano struttura sovracomunale

sperimentale
IStesura del piano struttura sovracomunale
lsperlmentale ex l.r. n. 25/201 6

IObiettivo

azione e
Pianiflcazlo
ne

ITerrìtoriale
Sovracomul
nale
Sevizio
Programm
azione e
Pianificazio

lne
Territoriale
Sovracomi
nale
Servizio
Programm
azione e
Pianificazio
ne
Territoriale
Sovracomu
nale

lsottoscrizione
lconvenzione con
lregione fvg e stesura
lbozza di piano struttura
lsperimentale

Fantini

Convenzione lconvenzione di coprogettazione con regione fvg IFase Fantini
ISOTTOScnizlONE
ICONVCNZIONE

Coprogettazione ICoprogettazione del piano struttura: acquisizioni
le ridisegno dei piani struttura comunali

Fase Fantini
coprogettazione del

piano struttura
(istruttoria UP)



Servizio
Programm
laztone e

Piano paesaggistico regionale
analisi delle applicazioni normativa del ppr sui
lsingoli prgc comunali nelle more della
lapprovazione del ppr

lsottoscrizione

IObiettivo IPianitìcazìoIFantini
convenzione con
Iregione fvg e stesura
lvalutazioni pianificatorie
lpaesaggistiche

ITerritoriaie
Sovracomul
nale
Servizio
Programm
azione e

Convenzione lconvenzione con regione &g Fantini ISOTTOSCRIZiONC
ICONVCNZiONE

Territoriale
Sovracomu
nale
Servizio
Programm
azione e

IPianlticazioIFantinieDocumento di analisi Idocumento di analisi effetti ppr

analisi congiunta con
regione fvg (istruttoria

UP)

nale



     

                   
Bando di idee asse tresemane

Concorso internazionale di idee per la
riqualificazione dell'asse territoriale del
TRESEMANE(progetto Urbanact)

Obiettiva

Servizio
Programm
azione e
Pianificazia
ne

Territoriale
Sovracomu
nale

Fantini         0,5

Bando Stesura e approvazione bando Fase

Servizio

Programm
azione e
Pianìficazio
ne
Territoriale
Sovracomu
nale

Fantini   approvazione e
pubblicazione bando
ON     10

Aggiudicazione analisi offerte e aggiudicazione Fase

Servizio

Programm
azione e
Pianificazio
ne

Territoriale
Sovracomu
nale

Fantini     analisi offerte e
aggiudicazione:on    



                   
PSR PROBE'nO BANDO

ScrHura ed elaborazione tavole in collaborazione
con l'università dl udine del progetto @gropark
comìor(enti partecipanti: tavagnacco,
campoformido, tricesimo) per la partecipazione
alla manifestazione di interesse l'~ fase
bando psr 16.7.1 - strategie di cooperazione per
lo sviluppo terHtoriale

Obiettiva

Servizio
Programm
azione e
Pianificazia
ne
Territoriale
SOvracoml
nale

Fantini    
invio al comune capofila
tavagnacco del progetta
con allegati per l'invia
telematico: ON    
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Polizia locale unione - armamento procedura di armamento degli agenti di polizia

locale con funzioni di pubblica sicurezza
Obiettivo Fantini   Ercolanoni       0,5

Armamento procedura di armamento degli agenti di polizia
locale con funzioni di pubblica sicurezza

Fase Fantini     Procedura
Armamento:ON      

Addestramento pianificazione del percorso formativo informativo
e addestramento

Fase Fantini Polizia
Locale

Ercolanoni   Addestramento:ON   10



     

                   
Valutazione rischi valutazione dei rischi e dvr Obiettivo Fantini

Polizia
Locale   istruttoria ufficio

presidenza entro 31 .12.
analisi offerte e
aggiudicazione: ON   0,3



Garantire uniformità dello SUAP
Razionalizzazione di procedure modulistica e

lprassì operativa per ottenere uniformità all'interno IObiettivo
dello SUAP
Procedura di selezione di software per la gestionel
e analisi di dati interni e acquisto della tecnologia l.
più cansana dal punto di vista pratico al a realtà dir"ase
riferimento

Scelta e acquisto di BO
IhstSmltivi Scafamuzzi

lcertificazione di
acquisto e corretta
linstallazione ON

Migrazione di dati esistenti e data
entry

Migrazione dei dati dai BO esistenti e caricamer
manuale dei dati non catalogati in banche dati

IFase
informativi lscaramuzzi

1% banche dati>= 30 1%. banche datl>= 70

Modulistica uniforme ICreazione della modulistica dl BO uniforme per
ltutte le materie
Individuazione di procedure semplificate del
procedimenti e della relativa revisione, attraverso
luna adeguata mappatura delle attività. con
Il'individuazione delle criticità coinvolte, punti di
sforza e debolezza per il miglioramento del servizio l

Fase sistema >=30 lststema >=70

1% dei procedimenti di
lcompetenza rivisti>=40
Idetermina con
lindicazionÈ delle prassi
Ida adottare ON

1% dei procedimenti di
lcompetenza rivisti>=80
Idetermina con
indicazioni.delle prassi

Ida adottare ON

1% dei procedimenti di
competenza rivisti=100
Idetermina con
indicazioni delle prassi

Ida adottare ON

Revisione delle prassi operative al
fine di semplificare i procedimenti

Fase

offerto

Monitoraggio per la verifica della effettiva e
lcorretta trasposizione delle banche dati attraversoVerifica della corretta trasposizione

delle banche dati

1% anagrafiche inserite 1% anagrafiche inserite
lsottoposte a lsottoposte a
l controllo>:20 1 co ntfol lo>= 40lcontrolli a campione sulla totalità delle

Fase

iche inserite



                   
Revisione organizzativa delle
SUAP

Mappatura della struttura organizzativa relativa
allo SUAP con l'obiettivo di efficìentamento della
stessa tramite una revisione organizzativa più
aderente all'istituto

Obiettivo             0,5

Razionalizzazione dei carichi di
lavoro

riorganizzazione delle sedi. delle strutture e del
personale per la razionalizzazione dei carichi d
lavoro fornendo primariamente una relazione del
riparto degli stessi e successivamente ridisegnare
l'organizzazione

Fase       Relazione su analisi
carichi di lavoro per
materia ON

Determina
orgamzzazlone
dell'ufficio ON   10

specializzazione del personale

Predisposizione dl corsi formativi e d
specializzazione, suddivisi su diversi incontri,
rivolti al personale per l'aderenza alle competenze
richieste

Fase         n. incontri operativi
tematici >=3

n. incontri operativi
tematici >=3  

Implementazione del nuovo modella
organizzativo

Sperimentazione ed awio del nuovo modello
organizzativo

Fase         organizzazione ON l organizzazione ON





Attività Consolidata e Personale





Indicatori di quantità e qualità

            RMME11$®l©€

U.O. Programmazione e
Pianificazione Territoriale

Attività di Pianificazione e programmazione
territoriale

numero prestazioni erogate su richiesta
degli uffici interni all'UTI e delle
Amministrazioni comunali partecipanti
all'Unione del FC

5 5 5 NO

n' are dedicate 90 90 90 NO

Aggiornamento dati censuari e dati cartografici
per i Comuni partecipanti all'Unione del Friuli
Centrale

n. attività n.d n.d n.d NO

n. ore dedicate n.d n.d. n.d. NO



Indicatori di quantità

n. pratiche Sportello Unico.
Uniche Ambientali

NO

NO

NO

NO

NO

NO

plessivi sede fissan.Procedimenti autorizzativi in materia commerciale
n. procedimenti complessivi area pubblicain sede fissa e su aree pubbliche

n. procedimenti complessivi area strutture
autorizzativi in materia di strutture ve e

riceRive, turismo ed artigianato n. procedimenti complessivi area
10



Indicatori di qualità
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Unità Organizzatba Attività
Economiche

Procedimenti autorizzatbi in materia DI IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

%- orocedlmenti chiusi su totale 60% SI
9i- procedimenti chiusi su totale 60% SI

Procedimenti unici %. procedimenti chiusi su totale 60% SI

Gestione pratiche mono procedimentali(Vigili del
Fuoco. strutture sanitarie. centri
vacanza. occuoazioni sulo oubblico. ecc.)

%- procedimenti chiusi su totale 60% SI

Gestione notificazioni igienico sanitarie
n. notificazioni ai fini igienico-sanitari
pervenute nell'anno di riferimento

60% SI

Procedimenti autorizzatbi in materia di pubblici
esercizi-oubblico spettacolo

%. procedimenti chiusi su totale 60% SI
% procedimenti chiusi su totale 60% SI

Procedimenti autorizzata/i in materia commerciale
in sede fissa e su aree pubbliche

%- orocedimenti chiusi su totali 60% SI
% orocedimenti chiusi su totale 60% SI

Procedimenti autorizzatbi in materia di strutture % orocedlmentf chiusi su totale 60% SI
%- procedimenti chiusi su fatale 60% SI



Personale

AREA';lERRl:laRIO
COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE
W           H g            W   ©          W ©                  
CAREGNATO ISABELLA FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE D5 tempo

indeterminato  
CENTORE STEFANO ISTRUTTORE TECNICO C3 tempo

indeterminato  
D'AGOSTINO GRAZIA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CI tempo

indeterminato  
SALTARINI MODOTTI ANTONIA FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE D3

tempo
indeterminato  

TONASSO ANTONELLA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C4 tempo
indeterminato part time 30 ore

CRISPO LAU RA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C3 tempo
indeterminato  

GALIMBERTI VERUSKA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C3
tempo
indeterminato part time 22 ore

GIGLIOTTI SONIA ESECUTORE B4 tempo
indeterminato  

MORANDINI ROBERTO ESECUTORE B3 tempo
indeterminato part time 18 ore

SCLOSA MARINELLA OPERATORE AI tempo
indeterminato  

CHIAPPA MARIAROSA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C4 tempo
indeterminato  

MENTA SIMONETTA ISTRUTTORE AMMINIST RATIVO C4 tempo
indeterminato  

ROSSI MAURIZIO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO D3 tempo
indeterminato  

ZAMPARO STEFANIA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C4 tempo
indeterminato part time 30 ore



Personale

COGNOME E NOME
®

D'ODORICO MAURO

GARBINO MARIO

BERTOLI ALESSANDRO

BURELLI AMANDA

FRANCESCUT EMILIANO

IC4IENE E:PIJ QNE
FIGURA

FUNZIONARIO TECNICO

FUNZIONARIO TECNICO

FUNZIONARIO TECNICO

FUNZIONARIO TECNICO

ISTRUTTORE TECNICO

BÈNÌÒni. i SaVR4còiiUN
QUALIFICAI RAPPORTO INOTE

tempo
indeterminato



Personale

$ERVIZla:EDILEIA SG©LA$HCA
COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE

                      ©                        
UìoiPrdnfdhiòà#iòhei#lògibóé::llàHoiii;ààil biÉiàòWPritlif cbhfbbil;:*:Ùg ì;1% :b:i$$

BOMBARDO PAOLO TECNICO B8 tempo
indeterminato  

CODUTTI RANIERI COLLABORATORE TECNICO B8 tempo
indeterminato 

CRAGNOLINI RENATO FUNZIONARIO TECNICO D6 tempo
indeterminato  

DEL TOSO PAOLO COLLABORATORE TECNICO B8 tempo
indeterminato  

LONDERO STEFANO COLLABORATORE TECNICO B7 tempo
indeterminato  

MANZARDO GABRIELE COLLABORATORE TECNICO B8 tempo
indeterminato  

DENIS CLAUDIO COLLABORATORE TECNICO B8
tempo
Indeterminato  

MILANESE MARCO COLLABORATORE TECNICO B8
tempo
indeterminato  

PISCHIUTTI ALESSANDRO FUNZIONARIO TECNICO D5
tempo
Indeterminato  

SCHIAVON ROBERTO COLLABORATORE TECNICO B8 tempo
indeterminato  



Personale

 
COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE

BRESSAN ROBERTO ISTRUTTORE TECNICO C3 tempo
indeterminato 

DE CRIGNIS DINO COLLABORATORE TECNICO B8 tempo
indeterminato  

IURI DARIO FUNZIONARIO TECNICO D6 tempo
indeterminato 

MALISAN ADRIANO ISTRUTTORE TECNICO C2 tempo
indeterminato 

MARESCA GAETANO FUNZIONARIO TECNICO D8 tempo
indeterminato  

MORErri SERGIO FUNZIONARIO TECNICO D3 tempo
indeterminato  

   
FAVIT SABRINA AMMINISTRATIVO B8 tempo

indeterminato part time 24 ore

GASPARETTO FRANCA FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D6 tempo
indeterminato  

GIACOMUZZI DINO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C5 tempo
indeterminato 

MICONI ANNANGELA ISTRUTTORE TECNICO C5 tempo
indeterminato part time 30 ore



Personale
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COGNOME E NOME FIGURA QUALIFICA RAPPORTO NOTE

NUSSIO LUIGINO FUNZIONARIO TECNICO D6 tempo
indeterminato  

  Mftlltlàllàfé: alÓì©h&ilhiÙii; !tlìàtiUIèftddlb.IBbgè#'lldbli  
AMBROSIN GABRIELLA FUNZIONARIO TECNICO D3

tempo
indeterminato  

CONTARDO SERGIO FUNZIONARIO TECNICO D8
tempo
Indeterminato  

LUCARDI UMBERTO FUNZIONARIO TECNICO D5 tempo
Indeterminato  

PASCOLAT ANDREA COLLABORATORE TECNICO B8 tempo
indeterminato  


