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SCHEDA DI P.E.G. – OBIETTIVI  ANNO 2020
PIANO  DELLA  PERFORMANCE 2020

SETTORE DIRIGENTE / RESPONSABILE AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO

TECNICO ing. ENZO LAZZARIN Ass. GIOVANNI COMISSO

OBIETTIVO n. 1 PESO OBIETTIVO 35 UFFICIO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE ED
ESPROPRI

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

Infrastrutture stradali INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO ATTIVITA’

Attività n. 1

Direzione Lavori di riqualificazione urbana di V.le Santa 
Margherita – 1° stralcio
Seguire attentamente e quotidianamente i lavori con maggiori 
contatti con i cittadini ed operatori economici interessati dai 
lavori, in particolar modo durante la prima fase con la quale 
dovrà essere sospesa entro la metà del mese di aprile e 
riavviata al 1 ottobre senza creare ostacolo o problematiche 
alla stagionalità balneare. 

Target: Rispetto del  cronoprogramma
dell’opera  -  Almeno  2  sopralluoghi
ogni mese di attività

35

Attività n. 2

Progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione urbana di 
V.le Santa Margherita – 2° stralcio Accelerare i tempi di 
progettazione (2° stralcio) e per la successiva realizzazione al 
fine di dare continuità ai complessi e consistenti lavori di tutto 
il Viale – Promuovere incontri con frontisti e cittadini interessati
per illustrare l’andamento dei lavori e la viabilità alternativa. 

Target: Rispetto del  cronoprogramma
–  almeno  2  incontri  pubblici  entro
dicembre 2020 35

Attività 3

Procedure di esproprio e progettazione definitiva ed esecutiva 
per l’ampliamento del cimitero del capoluogo
Definire con la proprietà l’acquisizione delle aree necessarie e 
accelerare il più possibile le fasi di progettazione per 
l’ampliamento del cimitero. 

Target: predisposizione della 
documentazione finale entro dicembre
2020

30
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OBIETTIVO n. 2 PESO OBIETTIVO 5 UFFICIO GARE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

Centrale Unica di Committenza - CUC INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO ATTIVITA’

Attività n. 1

Attivazione nuova piattaforma informatica per le gare 
telematiche Accelerazione della tempistica e 
maggiore trasparenza delle procedure di gara 
attraverso Ottimizzazione dei tempi e delle procedure
di gara per l’individuazione degli operatori economici 
a cui affidare i lavori, forniture e servizi pubblici 

Target:  Attivazione  e  piena  operatività  della
piattaforma informatica entro giugno 2020

100

OBIETTIVO n. 3 PESO OBIETTIVO 15 UFFICIO PATRIMONI E DEMANIO

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

Patrimonio e Demanio – Alienazioni e 
concessione INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO ATTIVITA’

Attività n. 1

Ridefinizione delle aree PEEP nella frazione di San
Giorgio di Livenza non ancora affidate Soddisfare le
domande di assegnazione delle aree ancora prive di
volumetria

Target:  100% pratiche in carico entro giugno
2020

20

Attività n. 2

Concessione/alienazioni  delle  aree  PIP  in  località
Ottava Presa ancora disponibili. Definire le condizioni
per l’alienazione dei lotti e successiva stesura di un
bando per l’alienazione o concessione

Target:  predisposizione  documentazione  di
gara entro ottobre 2020 

15

Attività n. 3

Alienazione posti auto parcheggio multipiano – nuova
procedura ad evidenza pubblica
Assicurare  maggiori  introiti  al  fine  di  realizzare
interventi  infrastrutturali  pubblici  –  pubblicazione
bando  prima  della  stagione  balneare  e  successiva
alienazione in parte entro l’anno in corso

Target:  predisposizione  documentazione  di
gara entro ottobre 2020 

15

Attività n. 4 Rinnovo  abbonamenti  stagionali  e  concessioni
annuali  per  la  sosta  auto  presso  il  parcheggio

Target: 100% delle pratiche in carico all’ufficio
entro aprile 2020

30
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multipiano
Assegnare  e  rinnovare  gli  abbonamenti  nonché  i
posti auto agli assegnatari e ad altri soggetti di attività
ricettive

Attività n. 5

Rinnovo e rinegoziazione dei contratti di concessione
di telefonia mobile e di locazioni.
Completare  le  attività  in  atto  per  i  rinnovi  delle
concessione  e  i  contratti  di  locazione  –
immediatamente a richiesta 

Target:  100% delle  concessioni  entro ottobre
2020  -  100%  delle  locazioni  entro  dicembre
2020

20

OBIETTIVO n. 4 PESO OBIETTIVO 10 UFFICIO REPERIMENTO CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

Programmazione UE. Interreg Italia-Croazia
Progetto SUTRA INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO ATTIVITA’

Attività n. 1

Svolgimento del processo e del progetto comunitario
in qualità di leader partner già intrapreso nel 2018
Perseguire il  progetto per il  collegamento marittimo
tra Caorle e i Comuni Croati 
Svolgimento  meeting  in  altre  città  anche  della
Croazia Valenza Pluriennale

Target:  Rispetto  del  cronoprogramma  nella
tempistica del progetto europeo.
Almeno 2 conferenze entro dicembre 2020

100



CITTÁ DI CAORLE www.comune.caorle.ve.it

OBIETTIVO n. 5 PESO OBIETTIVO 10 UFFICIO PATRIMONIO E DEMANIO

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

Occupazione  e manomissione suolo pubblico
Riordino e archiviazione pratiche già concluse

INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO ATTIVITA’

Attività n. 1

Chiusura pratiche di autorizzazione occupazione e 
manomissione suolo pubblico – svincolo depositi 
cauzionali.
Accertare  l’ultimazione  dei  lavori  e  svincolare  le
polizze  e  i  depositi  cauzionali  pregressi
immediatamente a richiesta.
Valenza pluriennale.

Target:  50%  delle  pratiche  in  carico  entro
dicembre 2020

Target:  50%  delle  pratiche  in  carico  entro
dicembre 2021

100%

OBIETTIVO n.6 PESO OBIETTIVO 5 UFFICIO SICUREZZA INTERNA SUL LAVORO
DATORE DI LAVORO

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

Datore di Lavoro di cui all’art. 2, com.1, lett, b) del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO ATTIVITA’

Attività n. 1

Incremento delle attività previste all’art. 2, comma 1,
del  D.Lgs.  81/2008.  Attivazione  di  un  progetto
sperimentale  di  monitoraggio  del  benessere
organizzativo
Raggiungere un più elevato grado di sicurezza in tutti
gli ambienti di lavoro dei dipendenti comunali – entro
l’anno corrente.

Target: Avvio del progetto entro marzo 2020
almeno 1 report entro dicembre 2020

100%
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OBIETTIVO n. 7 PESO OBIETTIVO 10 UFFICIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

Sicurezza immobili
INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO ATTIVITA’

Attività 1

Messa a norma e richiesta C.P.I. parcheggio 
multipiano Ottenimento del C.P.I. del parcheggio 
prima dell’utilizzo del parcheggio e dell’alienazione 
dei posti auto

Target: predisposizione della documentazione
finale entro aprile 2020

100

OBIETTIVO n. 8 PESO OBIETTIVO 10 UFFICIO MERCATO ITTICO E PESCA

DESCRIZIONE
OBIETTIVO

Coinvolgimento  e  coordinamento  delle  varie
attività che si svolgono presso il mercato ittico INDICATORE – RISULTATO ATTESO PESO ATTIVITA’

Attività 1

Potenziamento e miglioramento delle varie attività, 
comprese quelle di ricerca, informazione e 
formazione anche e soprattutto con gli enti, 
associazioni e produttori esterni all’ente.
Migliorare i rapporti e coordinare in modo più sicuro e
semplificato vari soggetti  (compreso gli operatori di 
vendita al minuto) che operano all’interno del mercato
ittico e altre attività (quali ad esempio campagne 
informative e di educazione ambientale marina) che 
vengono svolte nella sede del mercato ittico

Target: almeno 1 incontro pubblico con 
pescatori e commissione pesca 
Predisposizione proposta di aggiornamento 
del mercato ittico entro ottobre 2020

75%

Attività  2

Gestione concessioni Rio Interno
Maggiore controllo delle concessioni lungo il canale 
Rio Interno assegnate ai pescatori

Target: 100% delle pratiche in carico entro 
marzo 2020 25%



CITTÁ DI CAORLE www.comune.caorle.ve.it

NOTE EMERSE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE

CONDIZIONI RITENUTE FONDAMENTALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

IL SINDACO L’ASSESSORE IL SEGRETARIO GENERALE IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI
SETTORE AUTONOMO
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