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SEZIONE I - IDENTITA’ DEL COMUNE 

 
Il Comune di Dogna è situato in zona montana (423 slm), nello scenario delle Alpi Giulie, a 
distanza di circa 43.5 km da Udine, con una superficie di 69.18 kmq.; conta 168 abitanti al 
31.12.2017, con andamento demografico in costante calo nell’ultimo decennio.  
Borghi abitati Borghi non abitati 
   
Roncheschin Piccolcolle Chiut di Gus 
Chiutdipupe Saletto Chiut 
Chiutzuquin Prerit di Sopra Costasacchetto 
Vidali Chiutmartin Mincigos Valdogna 
Porto Balador Grancolle 
Visocco Prerit Mincigos 
Plagnis Chiut Pupin Chiut Goliz 
Pleziche  Coronis 
 
L’economia è tipica delle zone montane e periferiche. 
Nonostante l’altitudine a soli 423 m s.l.m., il clima è continentale con inverni freddi e molto 
nevosi (causa precipitazioni elevate, media annua di 250 cm di precipitazioni nevose). Per 
contro le estati sono piuttosto calde. 
Gli scopi e le finalità istituzionali dell’Ente sono indicati nello Statuto Comunale, 
consultabile sul sito ufficiale del Comune www.comune.dogna.ud.it essi costituiscono la 
cornice nella quale si collocano i programmi delle Amministrazioni comunali che si 
avvicendano nella guida del comune. 
 

SEZIONE II -  ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE 
 
Il Comune ha attualmente 4 dipendenti a tempo indeterminato, ai quali si aggiunge il 
Segretario comunale, con prestazioni part-time in quanto il servizio di Segreteria è svolto in 
convenzione con altro Comune.  
 
A far data dal 29 agosto 2016 il Comune fa parte dell’Unione Territoriale Canal del Ferro-
Valcanale (UTI), costituita ai sensi dell’art. 56-quater della L.R. n. 26/2014 e smi. Sulla base 
del cronoprogramma di decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui agli artt. 
26 e 27 della L.R. 26/2014 da parte dell’UTI, stabilito dall’art. 45 dello Statuto dell’Unione, 
quest’ultima esercita, a far data dal 1° gennaio 2017 il seguente complesso di funzioni e 
servizi: 
- attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico; 
- catasto (fatta eccezione per le funzioni riservate allo Stato) 
- programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 
- statistica; 
- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo; 
- gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione 

e dell’attività di controllo; 
- polizia locale e polizia amministrativa locale; 
- pianificazione di protezione civile; 
- gestione dei servizi tributari; 
- programmazione e gestione dei i fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della 

centrale unica di committenza regionale; 
- procedure autorizzatorie in materia di energia; 
- servizi finanziari e contabili, controllo di gestione; 
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale. 

http://www.comune.dogna.ud.it/


L’ingresso del Comune nell’UTI e la decorrenza dell’esercizio da parte di quest’ultima delle 
funzioni e dei servizi sopra indicati, ha comportato, la necessità di rideterminazione delle 
Aree di Posizione Organizzativa. 
A seguito degli interventi di revisione strutturale di cui sopra, l’organizzazione del Comune 
di Dogna è attualmente articolata in un'unica area Amministrativa, Demografica, Tecnica 
Manutentiva presso la sede e altre quattro (Area Tecnica e programmazione, Area Servizi 
Finanziari, Area Gestione del personale, segreteria, servizi sociali e Area Tributi) gestite 
presso l’UTI. 
Ad ogni Area fanno capo una pluralità di servizi/funzioni; ad ogni Area è preposto un 
Titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile dei servizi/funzioni ascritti all’Area 
medesima. 
L’organigramma del Comune è pubblicato sul sito web del Comune nella sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello Organizzazione, sottosezione di 
secondo livello Articolazione degli Uffici. 
Si riporta di seguito la descrizione dettagliata delle attività svolte nell’ambito dei servizi 
ascritti a ciascuna area. 

 
 AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA -

TECNICA MANUTENTIVA 
 

 

• Servizi amministrativi e demografici: 
 
1) Segreteria ed amministrazione generale; 
2) Cultura e ricreazione 
3) Turismo 
4) Servizi demografici (Stato civile, anagrafe, elettorale, leva) 
5) Servizi socio-assistenziali 
6) Servizi scolastici eccetto il servizio di trasporto scolastico. 
7) Affari legali 
 

 Attività svolte: 
 
I compiti affidati all’area, svolti attraverso l’adozione di atti e provvedimenti e di 
espressione dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. da parte 
del relativo Responsabile, sono quelli di seguito elencati, con distinzione tra i diversi settori 
di attività: 

1. Servizi di segreteria ed amministrazione generale 
E’ l’insieme delle attività svolte per garantire il corretto ed efficiente mantenimento 
dell’apparato organizzativo del Comune, limitatamente a: 

- Gestione delibere: comprende le attività volte al confezionamento, raccolta, 
catalogazione, pubblicazione, ecc. delle delibere prodotte dagli organi collegiali 
dell’Ente, mediante l’utilizzo di apposite procedure informatiche;  

- Pubblicazione determine: comprende le attività volte alla pubblicazione delle 
determinazioni prodotte dai Titolari di Posizione Organizzativa, nell’Albo 
Pretorio Informatico ed in altre specifiche sezioni del sito web del Comune, 
mediante l’utilizzo di apposite procedure informatiche; 

- Albo Pretorio Informatico: comprende le attività volte alla pubblicazione di atti e 
documenti ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009; 

- Gestione corrispondenza e protocollo: comprende le attività finalizzate alla 
gestione del protocollo ed alla spedizione, ritiro e smistamento della 
corrispondenza, cartacea e telematica; 



- Gestione archivio amministrativo: comprende le attività finalizzate alla raccolta 
ed alla classificazione di atti e documenti vari (in particolare delibere, determine) 
al fine di garantire la loro conservazione e la pronta reperibilità in caso di 
richiesta o necessità di consultazione; 

- Gestione servizio pulizia locali uffici comunali: comprende le attività di appalto 
ad operatore economico esterno del servizio di pulizia dei locali sede degli uffici 
comunali e di gestione dei relativi contratti; 

- Gestione del pacchetto assicurativo: comprende tutte le attività volte a garantire 
al Comune una idonea copertura assicurativa, quali selezione e gestione dei 
rapporti con broker di assicurazione, selezione delle compagnie assicuratrici e 
gestione delle polizze; 

-  Provveditorato: comprende le attività volte all’acquisto dei materiali di consumo 
per il funzionamento degli uffici (carta per fotocopie, cartucce per stampanti, 
cancelleria varia, ecc.), del materiale di rappresentanza ordinato dal Sindaco o 
dagli Assessori, di abbonamenti vari a riviste e giornali o altri strumenti, anche 
telematici, di informazione del personale; 

-  Gestione del sito Web dell’Ente: comprende le attività, svolte in collaborazione 
con altri uffici dell’Ente, per la tenuta e l’aggiornamento del sito web dell’Ente; 

-    Attivazione delle tessere sanitarie regionali; 
 

2. Servizi culturali e ricreativi:    
E’ l’insieme delle attività finalizzate alla salvaguardia e promozione del patrimonio 
artistico, paesaggistico, storico, e culturale in genere, al coinvolgimento della 
popolazione nelle attività culturali, sportive e del tempo libero mediante patrocini ed 
organizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni varie nonché mediante 
coordinamento dell’attività delle associazioni culturali e ricreative e di erogazione alle 
stesse di contributi finanziari. 
3. Servizi turistici: 
E’ l’insieme delle attività volte alla promozione turistica del territorio comunale 
(organizzazione di manifestazioni ed eventi di richiamo turistico). 
4. Servizi demografici: 

  E’ l’insieme delle attività relative all’ordinamento demografico, con particolare 
riferimento a: 

 Gestione stato civile: comprende le attività relative a tutte le fasi attinenti lo 
stato civile delle persone, alla tenuta dei registri, al rilascio delle relative 
certificazioni/attestazioni, ai rapporti con le autorità diplomatiche italiane all’estero, al 
rilascio di autorizzazioni alla sepoltura, alla cremazione, alle traslazioni e trasporto di 
salme, alla cura di ogni altro adempimento previsto in materia; 

 Gestione anagrafe: comprende le attività relative alla tenuta ed 
all’aggiornamento dell’A.P.R. e dell’A.I.R.E., rilascio relative 
certificazioni/attestazioni, rilascio carte d'identità, disbrigo pratiche per il 
rilascio/rinnovo di passaporti, servizio di autenticazione amministrativa presso il 
domicilio delle persone inferme o fisicamente impedite, adempimenti in materia di 
toponomastica e numerazione civica (in collaborazione con l’ufficio tecnico), cura 
delle forme di interscambio telematico di documentazione ed informazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 39/1993 e del D.P.R. n. 403/1998 e cura dei rapporti con le autorità di 
pubblica sicurezza autorizzate alla consultazione degli atti anagrafici, cura di ogni altro 
adempimento riferibile ai poteri del Sindaco quale ufficiale di Governo previsto in 
materia; al relativo ufficio sono altresì assegnati i compiti di autenticazione delle 
sottoscrizioni degli atti di alienazione di beni mobili registrati e degli atti di 
costituzione di diritti di garanzia, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 223/2006; 

 Gestione elettorale e referendaria: comprende le attività relative alla tenuta 
liste elettorali, la gestione delle procedure ed operazioni elettorali in tutte le fasi, la 
gestione dei rapporti con la Sottocommissione Elettorale Mandamentale, con la 



Prefettura/UTG, con la Procura della Repubblica e con la Regione inerenti le elezioni 
ed i referendum;  

 Gestione leva militare e ruolo matricolare: comprende le attività relative 
agli adempimenti riferiti al Sindaco in qualità di organo della leva militare e cura dei 
rapporti con le altre autorità/organi competenti in materia, in particolare compilazione 
ed aggiornamento delle liste di leva per la prima chiamata dei giovani al servizio 
militare;  

 Censimenti – informative statistiche: comprende le attività svolte per 
l’organizzazione periodica dei censimenti in termini di distribuzione e raccolta dei 
questionari da compilare, informazioni sulle modalità di compilazione, cura dei 
rapporti con i collaboratori. All’ufficio fanno capo altresì le attività svolte al fine di 
reperire ed elaborare le informazioni di carattere statistico sia ad uso interno che per 
l’invio agli uffici statistici che svolgono indagini sulla popolazione, ecc. Il servizio di 
statistica è stato trasferito all’UTI Canal del Ferro-Valcanale a far data dal 29 agosto 
2016; è attualmente in corso la definizione la definizione dei rapporti tra il Comune e 
l’UTI per lo svolgimento di tale servizio. 

 Gestione albi cittadini: comprende le attività svolte per la tenuta ed 
aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d’appello e di corte d’assise 
d’appello, dell’albo degli scrutatori di seggio elettorale, le proposte di aggiornamento 
dell’albo dei presidenti di seggio elettorale e di ogni altro adempimento in materia; 

5. Servizi socio-assistenziali:  
E’ l’insieme delle attività volte ad assicurare al cittadino i mezzi necessari a garantire le 
esigenze vitali, il benessere fisico, lo sviluppo intellettuale ed un adeguato processo di 
socializzazione; comprende inoltre le attività volte a gestire i rapporti con le 
organizzazioni esterne che forniscono tale assistenza. La gestione del sistema locale dei 
servizi sociali, già svolta dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – 
Collinare – Medio Friuli” su delega del Comune, è stata trasferita all’Unione Territoriale 
Intercomunale Canal del Ferro-Valcanale a far data dal 1 ° gennaio 2017, in conformità al 
dettato dell’art. 45 dello Statuto dell’Unione. 
Nelle more dell’adeguamento organizzativo dell’UTI e del pieno esercizio da parte della 
stessa di tutte le attività afferenti il servizio sociale, come indicate nella Declaratoria delle 
funzioni ex artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014 approvata con delibera della Giunta Regionale 
n. 1093/2016, i Comuni continuano a gestire direttamente alcune di tali attività, e 
precisamente: 

 Sostegno alle famiglie: comprende tutte le attività volte all’erogazione di 
interventi statali, regionali e comunali alle famiglie, quali Sgate, “bonus bebé”, benefici 
collegati alla “Carta Famiglia” regionale, eventuali bonus statali, contributi per 
l’abbattimento dei canoni di locazione, contributi al personale docente e non delle 
scuole, contributi AMNIL, contributi per l’acquisto dei libri di testo da parte degli 
alunni frequentanti le scuole d’obbligo diverse dalle primarie ed altri benefici; 

 Borse lavoro: comprende le attività di gestione di specifici progetti di natura 
socio-assistenziale destinati a soggetti in condizioni di precarietà economica, come da 
specifico Regolamento approvato dal Comune con delibera C.C. n. 40/2005. 
6. Servizi scolastici:  

   E’ l’insieme delle attività finalizzate a garantire il diritto allo studio per quanto riguarda il 
servizio di supporto alle attività educative, con particolare riferimento a: 

 Erogazione contributi alle famiglie con l’acquisto diretto dei libri di testo per la scuola 
primaria e con contributi alle famiglie in base ai requisiti ISEE. 

 Il Comune acquista l’abbonamento per tutti gli studenti della scuola secondaria di primo 
grado frequentanti il plesso di Pontebba. 

7. Gestione affari legali 
 Comprende la gestione delle controversie legali, giudiziali e stragiudiziali, ivi 

inclusi l’affidamento di incarichi a difensori e consulenti legali 
 



 Entrate gestite : 
 
- Diritti di segreteria di propria competenza 
- Diritti sul rilascio di carte d'identità 
- Entrate per censimenti 
- Rimborso spese consultazioni e/o elezioni a carico dello Stato 
- Rimborso spese per consultazioni e/o elezioni a carico della   
  Regione e/o della Provincia 

           - Depositi cauzionali relativi a contratti di propria competenza. 
- Rimborsi per servizi di assistenza sociale 
- Contributi regionali a sostegno delle locazioni; 
- Contributi inerenti i servizi assegnati. 

 

• Servizi tecnici e tecnici-manutentivi: 
  

1) Gestione patrimonio disponibile ed indisponibile  
2) Edilizia privata - Urbanistica 
3) Viabilità 
4) Trasporto scolastico  
5) Illuminazione pubblica 
6) Gestione del verde 
7) Rifiuti solidi urbani 
8) Cimiteri 
9) Espropri 
10) Protezione civile 
11) Opere pubbliche 
12) Funzioni delegate 

 
Attività svolte: 

 
I compiti affidati all’area, svolti attraverso l’adozione di atti e provvedimenti e di 
espressione dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. da parte 
del relativo Responsabile, sono quelli di seguito elencati, con distinzione tra i diversi settori 
di attività: 
1.  Gestione e manutenzione del patrimonio comunale disponibile ed indisponibile 

E’ l’insieme delle attività svolte per garantire la corretta ed efficiente gestione del 
patrimonio, disponibile ed indisponibile, del Comune limitatamente a: 
 Manutenzione edifici e strutture pubbliche: comprende le attività svolte per 

effettuare gli interventi di manutenzione sugli immobili di proprietà comunale 
appartenenti sia al patrimonio disponibile (alloggi locati a terzi) sia indisponibile 
(immobili utilizzati per finalità istituzionali: municipio, magazzini comunali, ecc);  
 Gestione e manutenzione della rete acquedottistica, fognaria ed impianti di 

depurazione: a seguito dell’attuazione del nuovo sistema di gestione del ciclo integrato 
delle acque, che vede sostituiti al Comune il C.A.T.O. ed un gestore esterno (attualmente 
CAFC spa), al Comune residua solo un ruolo di collaborazione con quest’ultimo; 
 Gestione patrimonio immobiliare: comprende le attività volte alla locazione degli 

alloggi di proprietà comunale (indizione bandi di assegnazione, stipula contratti, 
determinazione dei canoni di locazione ed aggiornamento degli stessi) nonché all’acquisto 
o all’alienazione di diritti immobiliari, ivi compresa la costituzione di servitù attive e 
passive; 
 Gestione calore: comprende le attività di manutenzione degli impianti di 

riscaldamento negli immobili di proprietà comunale e di gestione del calore nei locali sede 
del municipio e delle scuole; 



 Gestione delle servitù di legnatico: comprende le attività finalizzate all’esercizio dei 
diritti di servitù di legnatico del Comune ed alla conseguente vendita del legname;  
 Toponomastica e numerazione civica: comprende le attività volte alla 

denominazione di piazze e vie pubbliche, alla revisione della stessa ed all’attribuzione dei 
numeri civici; attività svolta in raccordo con il servizio demografico; 
 Gestione mezzi ed attrezzature tecnologiche: comprende le attività volte all’acquisto 

ed all’alienazione di veicoli di proprietà comunale e alla manutenzione degli stessi, alla 
manutenzione degli impianti di fonia, delle fotocopiatrici e delle stampanti, dei dispositivi 
anti incendio, dell’ascensore sito nel municipio; 
 Gestione della squadra dei manutentori esterni: comprende la predisposizione dei 

programmi di lavoro del corpo operai e la direzione/verifica dei lavori eseguiti dagli 
stessi;  

2. Edilizia privata - Urbanistica: comprende l’insieme delle attività legate al rilascio di 
titoli di abilitazione edilizia a soggetti pubblici e privati, al controllo delle 
dichiarazioni/segnalazioni di inizio attività, alla gestione dei pareri di compatibilità 
urbanistica, al rilascio di certificati di agibilità, al rilascio di certificati di destinazione 
urbanistica. Comprende altresì l’insieme delle attività volte alla repressione 
dell’abusivismo edilizio ed alla gestione di pratiche di condono edilizio, nonché le 
attività volte alla prevenzione o rimozione di pericoli per la pubblica incolumità 
relativamente a strutture edilizie di proprietà sia pubblica che privata. Al servizio è 
infine attribuita la gestione dei fondi stanziati dall’amministrazione comunale per la 
concessione di contributi a sostegno delle spese per il rifacimento delle facciate esterne 
degli edifici; 

3. Viabilità: è l’insieme delle attività volte a garantire la fruizione in condizioni di sicurezza, 
da parte dei cittadini, delle strade pubbliche di competenza comunale. Comprende, in 
particolare: 

a. Servizio di manutenzione della rete stradale: riguarda le attività di riparazione 
di brevi tratti, la pulizia delle strade, lo sfalcio delle scarpate, l’installazione, la 
manutenzione e la rimozione di segnaletica stradale fissa o mobile, ecc.; 

b. Servizio di sgombero della neve: sono le attività dirette all’apertura delle 
strade durante le nevicate, alla rimozione post-nevicata della neve dai centri abitati e dalle 
principali strade extraurbane; comprende altresì il servizio di spargimento sale diretto alla 
prevenzione della formazione di ghiaccio nei centri abitati e nelle principali strade 
extraurbane. Il servizio è svolto mediante un sistema misto di gestione in economia e di 
appalto ad operatori esterni; 

4. Trasporto scolastico: è l’insieme delle attività volte ad assicurare il funzionamento dei 
trasporti scolastici sia nell’ambito del territorio comunale, per il trasporto degli alunni 
frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie di primo e secondo, generalmente il trasporto 
avviene dalle frazioni verso le strutture scolastiche. (Servizio svolto in Convenzione con 
altri Comuni).  

5. Illuminazione pubblica: comprende le attività svolte per garantire il funzionamento della 
rete di illuminazione pubblica in termini di azionamento e controllo degli impianti e per 
effettuare gli interventi di manutenzione; 

6. Gestione del verde: comprende le attività svolte per effettuare gli interventi di 
manutenzione sulle aree di verde pubblico compresa la messa a dimora, l’estirpazione e la 
potatura di alberi, fiori e piante da addobbo; 

7. Rifiuti solidi urbani: comprende le attività svolte per il coordinamento ed il controllo della 
gestione, affidata in house ad una società partecipata, del servizio di raccolta, trasporto, 
smaltimento e recupero rifiuti e le attività inerenti la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei 
RAEE; 

8. Cimiteri: comprende le attività svolte per garantire il funzionamento dei cimiteri , in termini 
di manutenzione e pulizia delle aree cimiteriali e degli impianti, di ricevimento e custodia 
delle salme, di gestione delle sepolture (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, 



estumulazioni) nonché la concessioni di loculi, loculi-ossari, aree per la costruzione di 
tombe di famiglia; 

9. Espropri: il servizio produce gli atti finali di esproprio; la fase istruttoria è condotta 
dall’Ufficio Espropri associato costituito presso l’UTI del Canal del Ferro-Valcanale, con 
apposita convezione; 

10. Protezione civile: è l’insieme delle attività per la promozione in generale della protezione 
civile, per la gestione delle strutture e dei mezzi della squadra comunale di protezione civile, 
per la concessione di contributi, a fronte delle spese sostenute, ai Corpi locali di Pompieri 
volontari; comprende altresì le attività svolte per la prevenzione dei disastri, delle catastrofi, 
per l’organizzazione dei sistemi di soccorso, per la gestione dei soccorsi in caso di 
emergenza; le funzioni pianificatorie sono state trasferite all’UTI Canal del Ferro-Valcanale 
dal 1° gennaio 2017; 

11. Opere pubbliche: è l’insieme delle attività svolte per garantire la corretta ed efficiente 
attuazione della programmazione della realizzazione delle opere pubbliche e comprende le 
seguenti attività: 
- Programmazione triennale e annuale delle opere pubbliche; 
- Assunzione diretta di incarichi tecnici e professionali (rilievi, verifiche preliminari, 

predisposizione dei progetti, direzioni lavori, assistenze tecniche), relativi ad opere e/o 
lavori pubblici ed interventi di manutenzione straordinaria previsti dalla 
programmazione; 

- Conferimento e gestione di incarichi tecnici a professionisti esterni, relativi ad opere e/o 
lavori pubblici ed interventi di manutenzione straordinaria previsti dalla 
programmazione; 

- Svolgimento delle procedure concorsuali connesse alla realizzazione di opere pubbliche; 
- Gestione di tutte le pratiche connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, ivi inclusa 

la rendicontazione dei finanziamenti pubblici ottenuti; 
- Supporto informativo e documentale per le procedure di acquisizione delle aree 

interessate dai progetti delle opere in gestione; 
- Comunicazioni previste dalle norme nazionali e dal sistema informativo regionale sugli 

appalti dei lavori pubblici; 
 

12. Funzioni delegate: sono le funzioni di cui agli articoli 13, 14, 21, 24, 25 1° comma lett. e) 
della L.R. n. 24/2006. 

 
 Entrate gestite: 

 
1) Diritti atti Ufficio Tecnico (proventi concessioni edilizie, condono edilizio) 
2) Proventi di concessioni cimiteriali 
3) Fondi B.I.M.  
4) Depositi cauzionali in settori di propria competenza 

            5) Pagamento del canone di locazione da parte degli affittuari di alloggi comunali; 
            6) Proventi concessioni cimiteriali; 

7) Proventi da cessione energia elettrica 
            8) Proventi cessioni o alienazione di beni mobili ed immobili; 
            9) Oneri di urbanizzazione; 
 

Responsabile dell’Area (T.P.O.) 
 
Sindaco dr. Simone Peruzzi (conferimento di posizione organizzativa delibera di G.C. n. 01 
del 12.01.2017) 
 
 
 
 



 Risorse umane assegnate all’Area 
 
Per lo svolgimento dei servizi ed attività di cui sopra, il titolare della Posizione 
Organizzativa potrà avvalersi dei sottoelencati dipendenti: 

 Sig,ra COMPASSI Sonia, dipendente a tempo indeterminato, Cat. D (36 h. 
settimanali); 

 Sig.ra BUZZI Lia, Cat. C2, dipendente a tempo indeterminato parziale, (30 h. 
settimanali); 

 Sig. TOMMASI Alessandro, dipendente a tempo indeterminato, Cat. C (36 h. 
settimanali); 

 Sig. VUERICH Gabriele, dipendente a tempo indeterminato, Cat. B; 
 L’Area è altresì supportata, per la gestione delle procedure di acquisizione di beni 

e servizi, dalla Centrale Unica di Committenza, operante presso l’UTI del Canal 
del Ferro-Valcanale sulla base di apposito rapporto convenzionale intercorrente tra 
l’UTI stessa ed il Comune 

 
 Dotazioni strumentali dell’Area 

 
- n. 1 Macchine da scrivere automatica 
- n. 7 P.C.; 
- n. 4 stampanti + 1 stampanti in rete  
- accesso ad Internet; 
- posta elettronica; 
- n. 3 telefoni di servizio 

 
- Parco automezzi composto di: 
 

- FIAT PANDA 4X4 Autovettura di servizio; 
- SPARGISALE A TRAMOGGIA (in disuso) 
- SPAZZOLA STRADALE (in disuso); 
- VOMERE NEVE (in disuso); 
- MERCEDES UNIMOG  targa BS726RN con lama neve; 
- TERNA VENIERI con vomere neve, spargisale, spazzola stradale, e forche 
- AUTO PROMISCUO PIÙ RIMORCHIO TARGA AZ130WB (in uso alla squadra 

comunale di protezione civile); 
- AUTOVEICOLO SPECIALE ANTINCENDIO FIAT DUCATO targa DA392XH (in 

uso alla squadra comunale di protezione civile); 
- MINI PALA CINGOLATA CATERPILLAR;  
- SCUOLABUS MERCEDES targa DS226LV; 
- BUKER 155; 

 
Inoltre: 

- Attrezzature varie per manutenzioni  
[N. 3 decespugliatori marca STHIL; 
N. 2 decespugliatoti DYNAMAC (in disuso) 
N. 1 sramatore  STHIL ; 
N. 2 motoseghe STIHL; 
N. 1  rasaerba; 
 Elettroutensili vari ( smeragliatrice,demolitore,tasselatore); 
N. 2 soffiatrici STIHL;  
N. 1 molatrice da banco; 
N. 1 scala alluminio telescopica portatile; 
N. 1 falciatrice (in disuso)] 
 



 Dotazioni finanziarie dell’Area 
Come da allegato elenco 

 
 Indicatori di attività dell’Area 

 
• Nr. delibere di Consiglio e di Giunta confezionate e pubblicate; 
• Nr. delibere di Consiglio e di Giunta di competenza dell’area; 
• Nr. determine di impegno e liquidazione 
• Nr. Contratti formalizzati 
• Nr. Pratiche migratorie 
• Nr. Atti di stato civile 
• Nr. Carte d’identità e certificati rilasciati 
• Nr. Elezioni svolte 
• Nr. Verbali C.E.C. 
• Nr. Contributi erogati ad enti ed associazioni 
• Nr. Contributi erogati alle famiglie 
• Nr. Iniziative culturali, sportive, turistiche e ricreative organizzate 
• Nr. procedure avviate per l’affidamento di appalti di servizi e forniture 
• Tempi medi di liquidazione delle fatture (dalla data di protocollazione della fattura alla data 

di adozione della determina di liquidazione) 
 
- Nr. procedure avviate per l’affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori, ecc.; 
- Nr incarichi per studi di fattibilità; 
- Nr. incarichi di progettazione, direzione lavori ecc. affidati; 
- Nr. disciplinari per incarichi di progettazione, direzione lavori, ecc. sottoscritti; 
- Nr. progetti preliminari, definitivi ed esecutivi approvati dalla Giunta comunale; 
- Nr. perizie di variante approvate dalla Giunta Comunale o dal Rup; 
- Nr. procedure avviate per l’affidamento di appalti di opere pubbliche; 
- Nr. contratti di appalto firmati; 
- Nr. subappalti autorizzati; 
- Nr. certificati di pagamento emessi; 
- Nr. Indennità di esproprio liquidate; 
- Nr. rendiconti relativi ad opere pubbliche finanziate con contributi/trasferimenti di altri enti; 
- Nr. corsi di formazione frequentati (compresi quelli frequentanti dal personale assegnato 

all’Area). 
 

SEZIONE III – TRASPARENZA 
 

Il presente Piano è pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.dogna.ud.it), nella sezione 
Amministrazione Trasparente – sottosezione Performance.  
Ad esercizio chiuso, sarà pubblicata nella medesima sezione e sottosezione anche la relazione 
sull’attuazione del presente Piano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI – come da schede allegate 
 

AREA AMMINISTRATIVA- Segretario Generale 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

OBIETTIVO 
DUP/BILANCIO  

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(P.T.P.C.T.): comunicazione periodica con i responsabili del procedimento 
dell'Ente al fine di aumentare la consapevolezza ed il coinvolgimento di tali 
soggetti per esercitare un efficace controllo degli atti con l'obiettivo di 
prevenire casi di corruzione, di "mala gestio" e di favorire la trasparenza 
amministrativa con controlli periodici da parte degli stessi. 

OBIETTIVO SPECIFICO Verifica e disposizioni di eventuali aggiornamenti delle pubblicazioni in 
"amministrazione trasparente" effettuate dai responsabili del procedimento. 

REFERENTE 
DELL'OBIETTIVO Dott. Doriguzzi Evaristo 

PIANO D'AZIONE 

DESCRIZIONE  

 
 
Verifica dell'applicazione corretta delle norme tramite gli strumenti 
informatici messi a disposizione dal Ministero per la Semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione, specialmente in caso di entrata in vigore di 
nuova normative di riferimento.  

  FASI E TEMPI Unità di 
misura  

valore    
target % di attuazione 

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE 

Controllo semestrale del sito 
istituzionale tramite la 
"Bussola della trasparenza" 

2 30% 100% 

CRITICITA’ RISCHI 
    Media 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL'OBIETTIVO SPECIFICO 

Risorse umane: Doriguzzi Evaristo 
Risorse economiche: 0  
Risorse strumentali: dotazione strumentale, tecnologica ed informatica 
dell’Ufficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

OBIETTIVO 
DUP/BILANCIO  

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(P.T.P.C.T.): comunicazione periodica con i responsabili del procedimento 
dell'Ente al fine di aumentare la consapevolezza ed il coinvolgimento di tali 
soggetti per esercitare un efficace controllo degli atti con l'obiettivo di 
prevenire casi di corruzione, di "mala gestio" e di favorire la trasparenza 
amministrativa con controlli periodici da parte degli stessi. 

OBIETTIVO SPECIFICO Riunione ogni 6 mesi con i responsabili del procedimento 

REFERENTE 
DELL'OBIETTIVO Dott. Doriguzzi Evaristo 

PIANO D'AZIONE 

DESCRIZIONE  

 
 
Le riunioni sono finalizzate al coinvolgimento e allo scambio di informazioni al 
fine di evidenziare l'importanza dei comportamenti da mettere in essere al 
fine di evitare situazioni a rischio di corruzione e stabilizzazione dei controlli 
relativi alla trasparenza "amministrativa" (pubblicazione e qualità dei dati 
pubblicati) come strumento integrato nel processo amministrativo dell'ente. 

  FASI E TEMPI Unità di 
misura  

valore    
target % di attuazione 

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE Riunioni semestrali 

2 30% 100% 
CRITICITA’ RISCHI     Media 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL'OBIETTIVO SPECIFICO 

Risorse umane: Doriguzzi Evaristo 
Risorse economiche: 0 
Risorse strumentali: nessuna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

OBIETTIVO 
DUP/BILANCIO  

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(P.T.P.C.T.): comunicazione periodica con i responsabili del procedimento 
dell'Ente al fine di aumentare la consapevolezza ed il coinvolgimento di tali 
soggetti per esercitare un efficace controllo degli atti con l'obiettivo di 
prevenire casi di corruzione, di "mala gestio" e di favorire la trasparenza 
amministrativa con controlli periodici da parte degli stessi. 

OBIETTIVO SPECIFICO Controllo interno degli atti almeno annuale 

REFERENTE 
DELL'OBIETTIVO Dott. Doriguzzi Evaristo 

PIANO D'AZIONE 

DESCRIZIONE  

Sorteggio casuale di almeno tre determine d'impegno e tre determine di 
liquidazione per ogni area dell'Ente, almeno due contratti pubblici/scritture 
private. 

  FASI E TEMPI Unità di 
misura  

valore    
target % di attuazione 

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE 

Almeno una volta all'anno, 
come da regolamento 

14 40% 100% 
CRITICITA’ RISCHI     Media 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL'OBIETTIVO SPECIFICO Risorse umane: Evaristo Doriguzzi 

Risorse economiche:0  
Risorse strumentali: dotazione strumentale, tecnologica ed informatica 
dell’Ufficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA E TECNICO MANUTENTIVA 

OBIETTIVO 
DUP/BILANCIO Gestione carta famiglia 

OBIETTIVO SPECIFICO Verifica requisiti per assegnazione bonus energia elettrico 

REFERENTE 
DELL'OBIETTIVO Buzzi Lia 

PIANO D'AZIONE 

DESCRIZIONE  
Verifica preliminare validità attestazione ISEE e accertamento requisiti 
nucleo familiare  

  FASI E TEMPI Unità di 
misura  

valore    
target % di attuazione 

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE 

Gestione delle fasi della spesa 
riferita al servizio gestione 
carta famiglia (impegni, 
liquidazioni) circa 4 100 % 60% 

rendicontazione benefici 
erogati 

secondo 
nr 
domande 
presentate 

100 % 40% 

CRITICITA’ RISCHI 
corrispondenza tra importo 
dichiarato con 
autocertificazione e bollette 
energia elettrica    Media 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL'OBIETTIVO SPECIFICO 

Risorse umane: Buzzi Lia 
Risorse economiche: contributo regionale 
Risorse strumentali: dotazione strumentale, tecnologica ed informatica 
dell’Ufficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA E TECNICO MANUTENTIVA 

OBIETTIVO 
DUP/BILANCIO  

Gestione SGATE (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe 
energetiche) 

OBIETTIVO SPECIFICO Verifica requisiti per assegnazione SGATE  

REFERENTE 
DELL'OBIETTIVO Buzzi Lia 

PIANO D'AZIONE 

DESCRIZIONE  
Verifica preliminare validità attestazione ISEE e accertamento requisiti per 
comprendere se codice pod contatore sia intestato al richiedente il 
beneficio. 

  FASI E TEMPI Unità di 
misura  

valore    
target % di attuazione 

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE 

Inserimento Dati nel portale 
dedicato  

circa 2 100 % 60% 

rendicontazione benefici 
erogati, qualora richiesta 

secondo 
nr 
domande 
presentate 

100 % 40% 

CRITICITA’ RISCHI 
verifica soglia ISEE   Media 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL'OBIETTIVO SPECIFICO Risorse umane: Buzzi Lia 

Risorse economiche: 0 
Risorse strumentali: dotazione strumentale, tecnologica ed informatica 
dell’Ufficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA E TECNICA 
MANUTENTIVA 

OBIETTIVO 
DUP/BILANCIO RUP per realizzazione efficientamento energetico del polifunzionale 

OBIETTIVO SPECIFICO Verifica attuazione progetto  

REFERENTE 
DELL'OBIETTIVO Tommasi Alessandro 

PIANO D'AZIONE 

DESCRIZIONE  
Richiesta preventivi per materiali e per affidamento direzione lavori 
ed appalto lavori. 

  FASI E TEMPI Unità di 
misura  

valore    
target 

% di 
attuazione 

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE 

Richiesta preventivi per 
materiali  vari ca. 100 30% 

Affidamento direzione lavorI 
vari ca. 100 40% 

Appalto lavori. vari ca. 100 30% 

CRITICITA’ RISCHI Rispetto tempistiche   Media 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL'OBIETTIVO SPECIFICO 

Risorse umane: Tommasi Alessandro 
Risorse economiche: come da bilancio 
Risorse strumentali: dotazione strumentale, tecnologica ed 
informatica dell’Ufficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA E TECNICA 
MANUTENTIVA 

OBIETTIVO 
DUP/BILANCIO  RUP per realizzazione ossari nel cimitero comunale 

OBIETTIVO SPECIFICO Varie fasi per realizzazione obiettivo 

REFERENTE 
DELL'OBIETTIVO Tommasi Alessandro 

PIANO D'AZIONE 

DESCRIZIONE  

 
 
 
Appalto esecuzione lavori e individuazione direttore lavori 

  FASI E TEMPI Unità di 
misura  

valore    
target 

% di 
attuazione 

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE 

Appalto esecuzione lavori 

1 ca. 100 70% 

individuazione direttore lavori 
1 ca. 100 30% 

CRITICITA’ RISCHI 
Rispetto tempistiche   Media 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL'OBIETTIVO SPECIFICO Risorse umane: Tommasi Alessandro 

Risorse economiche:come da bilancio 
Risorse strumentali: dotazione strumentale, tecnologica ed 
informatica dell’Ufficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA E TECNICA 
MANUTENTIVA 

OBIETTIVO 
DUP/BILANCIO Anagrafe - Avvio A.N.P.R. 

OBIETTIVO SPECIFICO Avvio della procedura 

REFERENTE 
DELL'OBIETTIVO Compassi Sonia 

PIANO D'AZIONE 

DESCRIZIONE  
 
Avvio della procedura 

  FASI E TEMPI Unità di 
misura  

valore    
target 

% di 
attuazione 

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE 

Avvio nel corso 2018 delle 
procedure necessarie 
all'attuazione A.N.P.R. 1 ca. 100 100% 

CRITICITA’ RISCHI 
Rispetto tempistiche   Media 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL'OBIETTIVO SPECIFICO Risorse umane: Compassi Sonia 

Risorse economiche:0 
Risorse strumentali: dotazione strumentale, tecnologica ed 
informatica dell’Ufficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA E TECNICA 
MANUTENTIVA 

OBIETTIVO 
DUP/BILANCIO  Anagrafe - Emissione carta identità elettronica 

OBIETTIVO SPECIFICO Emissione carta identità elettronica 

REFERENTE 
DELL'OBIETTIVO Compassi Sonia 

PIANO D'AZIONE 

DESCRIZIONE  

 
 
 
Attuazione misure per emissione carta identità elettronica 

  FASI E TEMPI Unità di 
misura  

valore    
target 

% di 
attuazione 

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE 

Avvio rilascio carte identità 
elettroniche 

1 ca.15 100% 

CRITICITA’ RISCHI 
Rispetto tempistiche   Media 

RISORSE ASSEGNATE 
ALL'OBIETTIVO SPECIFICO Risorse umane: Compassi Sonia 

Risorse economiche: 0 
Risorse strumentali: dotazione strumentale, tecnologica ed 
informatica dell’Ufficio. 

 


