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Il documento di relazione sulla prestazione evidenzia in sintesi il grado di raggiungimento dei 

risultati rispetto agli obiettivi programmati dall’Amministrazione, con evidenza di eventuali 

scostamenti ed indicazione di misure. 

La validazione della relazione da parte dell’O.I.V. costituisce condizione inderogabile per 

l’accesso agli strumenti premiali. 

Con deliberazione giuntale n 249 del 17/10/2013 è stato approvato il piano della prestazione 

2012 –2014, documento programmatico che definisce, in conformità con la relazione 

previsionale programmatica, gli obiettivi strategici da realizzare con evidenza degli indicatori 

per la misurazione e la valutazione della prestazione del Comune nel suo complesso e 

singolarmente per ciascun dipendente. Per l’annualità 2013 il piano della prestazione è stato 

integrato e modificato con deliberazioni giuntali n. 307 del 27.12.20112 e n. 292 del 

31.12.2013. 

 

I seguenti obiettivi strategici sono stati definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle 

priorità politiche e alle strategie del Comune : 

 

1. Riorganizzazione della “macchina comunale”: 

2. Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale: 

3. Promozione e rilancio del turismo e della cultura: 

4. Nuovo Governo del territorio: 

 

A loro volta gli obiettivi strategici si articolano in obiettivi operativi, declinati in apposite 

schede, con evidenza di indicatori certi e misurabili.  

L’O.I.V., assieme al Segretario Generale, hanno effettuato l’azione di monitoraggio e l’analisi 

finale al 31/12/2013 rispetto al raggiungimento degli obiettivi, con verifica di quanto 

contenuto nelle relazioni dei responsabili e nei relativi documenti allegati, e determinando i 

risultati rappresentati di seguito in sintesi. 

La percentuale di raggiungimento degli obiettivi rispetto a ciascun obiettivo strategico risulta 

la seguente: 

1. Riorganizzazione della “macchina comunale”: 95,74% 

Sono state effettuate le revisioni regolamentari previste, riguardanti sia la struttura interna 

(Regolamento degli Uffici e dei Servizi) che vari aspetti dell’attività amministrativa (es. 

occupazione suolo pubblico, sponsorizzazioni, attività rumorose). Sono inoltre state 

realizzate le fasi del progetto di riorganizzazione della macchina comunale riferite 

all’assunzione di una figura dirigenziale (Direzione Strategica), alla riprogrammazione della 

comunicazione istituzionale e alla costituzione dello sportello unico dell’Edilizia Privata. Con 

riferimento ad alcuni procedimenti amministrativi, è stato effettuato il monitoraggio 

finalizzato alla semplificazione e alla riduzione dei tempi dell’attività amministrativa interna. 

2. Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale: 52,63% 

E’ stato l’obiettivo strategico maggiormente penalizzato dalla necessità di ridurre le spese 

per garantire il rispetto del patto di stabilità interno. La maggior parte delle attività 

programmate è stata infatti rinviata al 2014 (stante la possibilità di spesa). Sono state 



realizzate le fasi previste nel 2013 riferite al progetto di rifacimento del Lungomare Trieste ( 

approvazione progetto definitivo delle opere) e al rifacimento della Beach Arena (acquisto 

della nuova tribuna coperta, elementi per ampliamento del palco e impianto luci), su 

richiesta del concessionario della gestione è stata posticipata al 2014 la posa in opera della 

nuova tribuna. 

3. Promozione e rilancio del turismo e della cultura: 87,27% 

Anche il raggiungimento di questo obiettivo strategico è stato penalizzato dai limiti di spesa 

imposti dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, determinando il posticipo al 

2014 di una parte delle attività previste nel 2013. Sono state comunque realizzate le attività 

riferite alla programmazione turistica e culturale (strategie turistiche, ricorrenza 110 anni dei 

Bagni di Lignano, manifestazioni di profilo internazionale, Summer Show, attività 

convegnistica, Premio Hemngway) e parte delle attività riferite alla ricognizione e 

riclassificazione delle strutture turistiche (attività alberghiere, appartamenti in affitto, 

stabilimenti balneari, attività commerciali nel periodo invernale). E ‘stata rivista e rinnovata 

la convenzione con la Ge.Tur. a garanzia di una maggior collaborazione tra i due enti per la 

calendarizzazione e la promozione degli eventi sul territorio, oltre alla regolamentazione 

dell’utilizzo degli impianti sportivi da parte dell’Ente e dei cittadini e turisti. E’ state eseguita 

in parte la riorganizzazione del sito istituzionale del Comune, con relativa revisione grafica, 

deguando i contenuti del sito ai sensi del D.Lgs. 33/2013. E’stato realizzato un software per 

la gestione del rilevamento dei procedimenti amministrativi preso come termine di 

riferimento, da parte del comitato tecnico regionale per la trasparenza, per lo sviluppo di un 

sistema comune (SIR e INSIEL). 

4. Nuovo Governo del territorio: 100% 

Sono stati realizzati gli obiettivi riferiti alla ricognizione, regolamentazione e 

programmazione di una nuova politica dello sviluppo urbanistico (stato di attuazione dei 

piani particolareggiati, piano zonizzazione acustica, edilizia residenziale, convenzioni tipo per 

parcheggi a raso). Sono stati realizzati gli obiettivi finalizzati al governo e alla riqualificazione 

del territorio in funzione dello sviluppo turistico (piano della videosorveglianza, servizio 

raccolta rifiuti, ripascimenti del litorale, regolamento demanio). 

La valutazione delle prestazioni dell’Ente si completa e si integra, ai sensi del vigente 

Regolamento degli uffici e di servizi, con la valutazione delle prestazioni individuali riferibili al 

comportamento organizzativo, sulla base degli indicatori previsti dalla metodologia di 

valutazione adottata rispettivamente per TPO e per dipendenti e riassunta nella scheda di 

valutazione individuale. 

Tutta la documentazione giustificativa è raccolta e depositata agli atti. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2013 è complessivamente pari al 88,31%, la 

percentuale di realizzazione dei singoli obiettivi operativi come evidenziato nella seguente 

tabella. 



 


