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1. RIFERIMENTI NORMATIVI, FUNZIONE E CONTENUTI DEL P.E.G. 

La L.P. 18/2015, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e al fine di coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni Trentini con 
l'ordinamento finanziario provinciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., nonché i relativi allegati, con il 
posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.che si applicano agli 
enti locali. 

A decorrere dal 2017, quindi, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm 
(schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Tra l’altro, è stata prevista la 
sostituzione della relazione previsionale e programmatica, che veniva allegata al bilancio pluriennale, con il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.), documento che ora costituisce presupposto necessario a tutti i documenti di programmazione, disciplinato dall’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 
e dal principio 4/1 della programmazione, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.. 

L’art. 50 della L.P. 18/2015 recepisce l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm, il quale fissa il termine di approvazione del Bilancio al 31 dicembre, 
stabilendo che “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 
dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto 
Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”. 

Con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, la Provincia Autonoma di Trento e il 
Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l’opportunità di fissare il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e dei 
documenti allegati non oltre il 31 marzo 2018. Il Decreto ministeriale 29 novembre 2017 ha prorogato formalmente il termine per la deliberazione 
del Bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2018, termine che è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 con 
il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2018. 

Con deliberazioni n. 3 e 4 del 26.02.2018 il Consiglio della Comunità Rotaliana-Königsberg ha approvato rispettivamente la Nota di Aggiornamento al 
Documento unico di Programmazione 2018-2020 ed il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e i relativi allegati. 

Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), come indicato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al 
D.Lgs 118/2011, è “il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili 
dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie, al loro raggiungimento e 
alla successiva valutazione.  

Allegato alla deliberazione n.27 di data 19.03.2018 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                dott. Adriano Ceolan 
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I contenuti del P.E.G., fermi restando i vincoli posti con l’approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e 
partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell’ente.  
Il piano esecutivo di gestione:  

• è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;  

• è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo; 

• ha natura previsionale e finanziaria;  

• ha contenuto programmatico e contabile;  

• può contenere dati di natura extracontabile;  

• ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei 

servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;  

• ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione; 

• ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.  

 

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del T.U.E.L. e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009 

sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione. 

Il P.E.G. facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione 

degli indirizzi da parte dell’organo esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.  

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione. 

Il P.E.G. chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle 

relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale 

dipendente.  

Il P.E.G. assicura un collegamento con:  

• la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; 

• gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;  

• le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario; 

• le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l’assegnazione del personale e delle risorse strumentali.  
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Nel P.E.G. devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in 
termini di risultati attesi al fine di permettere: 

• la puntuale programmazione operativa; 

• l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 

• la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel Se.O. del D.U.P. sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli 
dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.  
Nel P.E.G. le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei 
conti finanziario. 
Gli “obiettivi di gestione” costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di 

erogazione di un determinato servizio.  

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da 

raggiungere.  

La struttura del P.E.G. deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell’ente per centri di responsabilità 
individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile. 
In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il 
P.E.G. riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. 
Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in 
parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall’attività svolta.  
Il P.E.G. contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti 
programmatici e contabili.  
Il direttore generale ed il segretario comunale nelle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 4, del testo unico degli enti locali, avvalendosi della 
collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, propongono all’organo esecutivo il P.E.G. per la sua definizione ed approvazione.  
Il P.E.G. deve essere approvato dalla Giunta contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione. Per contestualmente si intende la prima 
seduta di Giunta successiva all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio.  
Il P.E.G. è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo 
ma se ne auspica l’adozione anche in forma semplificata.” 
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2. LE COMPETENZE 

Con deliberazione del Comitato esecutivo n. 158 di data 29 dicembre 2017 sono state individuate, relativamente all’anno 2018, le posizioni di lavoro 
cui conferire la posizione organizzativa (responsabile affari generali e personale, responsabile servizio socio – assistenziale, responsabile servizio 
finanziario, responsabile servizio edilizia abitativa, responsabile ufficio tecnico). 

Il comma 1 dell’art. 4 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm., prevede che “Lo statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell’ente e in particolare 
specifica le attribuzioni degli organi e definisce le forme di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione 
politica e funzioni di direzione amministrativa. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere 
disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all’organo esecutivo il 
potere di adottare atti anche di natura tecnico – gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite 
dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento 
di organizzazione”.  

Il D.U.P. e la Nota di aggiornamento allo stesso, nella sua Sezione Operativa individuano, elencano e specificano le spese e gli obiettivi che 
l’Amministrazione, rispettivamente, intende mettere a disposizione e intende perseguire, distinti per missioni, all’interno delle quali sono individuati i 
diversi programmi, con le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. 

Già in sede di approvazione del D.U.P. e della Nota di aggiornamento allo stesso, l’Amministrazione ha indicato per ogni programma, pur non nel 
dettaglio, le finalità che si vogliono raggiungere e gli specifici obiettivi operativi, collegati al responsabile politico e gestionale nonché gli impegni già 
assunti, la quota di fondo pluriennale e gli stanziamenti di cassa, rinviando al P.E.G. per gli aspetti di dettaglio ed organizzativi. 

Il P.E.G. individua, relativamente ai diversi settori, anche le competenze rimesse al Comitato esecutivo, o specificandole o rinviando alle norme 
regolamentari ed organizzative interne. 

Rientrano nelle competenze del Comitato esecutivo: 

• in materia di lavori pubblici e patrimonio: 

♦ l’approvazione dei progetti relativi alle opere pubbliche e delle loro varianti, che non siano espressamente devolute alla competenza del 
Consiglio o dei funzionari, escluse in ogni caso le determinazioni a contrattare; 

♦ l’approvazione dei progetti e delle perizie relative agli interventi da effettuare in economia, con la relativa autorizzazione, fatte salve diverse 
specifiche norme che prevedono la competenza in capo ad altri soggetti; 

♦ i provvedimenti relativi alla definizione di controversie insorte in materia, compresi gli accordi transattivi e gli accordi bonari ai sensi dell’art. 
31 bis della Legge 109/94; 

♦ la disapplicazione e la riduzione delle penali, sentito comunque il responsabile del Servizio competente per materia; 

♦ la risoluzione e rescissione dei contratti; 
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♦ gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara ad aggiudicazione discrezionale (appalto concorso, gara con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa); 

♦ gli atti di indirizzo relativi ad acquisti, alienazioni, permute, costituzione di altri diritti reali e concessione di beni immobili, ferme restando le 
specifiche competenze del consiglio comunale e salvo che non siano già definiti in altri strumenti di programmazione; 

♦ gli atti di classificazione e declassificazione concernenti il demanio ed il patrimonio, compreso lo svincolo dall’uso civico, fatta salva la 
competenza del Consiglio di Comunità. 

• In materia di personale: 

♦ l’approvazione della pianta organica del personale e definizione delle linee organizzative della struttura della Comunità; 

♦ gli indirizzi riguardanti il piano annuale delle assunzioni di personale e delle mobilità nonché la decisione di procedere alle assunzioni stesse; 

♦ la riassunzione di personale dimessosi volontariamente; 

♦ i provvedimenti di mobilità esterna e distacco temporaneo. 

• Ulteriori competenze: 

♦ la determinazione delle dotazioni finanziarie assegnate ai Responsabili dei Servizi secondo il P.E.G., secondo quanto prevedono le norme 
regolamentari vigenti; 

♦ l’individuazione delle spese da effettuarsi sulla parte ordinaria del bilancio; 

♦ il conferimento di incarichi tecnici, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari; 

♦ l’adozione di provvedimenti in materia di transazioni, liti, contenziosi, procedimenti giudiziari e le autorizzazioni a costituirsi in giudizio, con 
relativo incarico legale; 

♦ le iniziative nel settore socio-economico, culturale, turistico, dello sport e tempo libero; 

♦ le concessioni di contributi ed erogazioni finanziarie a terzi; 

♦ le spese di rappresentanza; 

♦ la determinazione delle tariffe, canoni ed altri analoghi oneri posti a carico di terzi, salva eventuale competenza del consiglio di Comunità; 

♦ le nomine, designazioni ed altri atti analoghi; 

♦ l’assunzione di atti di indirizzo relativa alla stipula di convenzioni per l’affidamento di servizi e per la costituzione o partecipazione a società, 
ferme restando le competenza in materia di Consiglio di Comunità. 

 
Con l’approvazione del P.E.G., contestualmente, si approvano gli indirizzi generali di gestione, ai quali i Responsabili di Servizio dovranno attenersi 
nell'espletamento delle attività loro demandate. In sintesi: 

• gestione del budget assegnato attraverso la verifica costante delle spese ed un’attenzione particolare al contenimento delle spese di consumo 
corrente;  

• attenzione costante al coordinamento delle procedure dei diversi uffici e settori, specie con riferimento alle modalità e alla razionalizzazione delle 
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comunicazioni interne tra i medesimi, per ottenere risultati di efficacia ed efficienza delle procedure e contenimento dei tempi;  

• controllo del personale operante nel proprio settore (presenze, lavoro straordinario svolto, tempi richieste nelle pratiche di competenza, modalità 
di rapportarsi con i cittadini); 

• massima attenzione ai rapporti con il cittadino, con particolare riguardo all’applicazione rigorosa del principio del contraddittorio 
endoprocedimentale, al fine di razionalizzare i rapporti con l'utenza e di ridurre le possibilità di contenzioso garantendo massima chiarezza della 
modulistica da mettere a disposizione dei cittadini;  

• attenzione ai tempi assicurando celerità nei pagamenti a favore di terzi, da effettuare di norma in ordine rigorosamente cronologico e riduzione 
dei tempi d'intervento per sopralluoghi derivanti da segnalazioni di privati o da richieste e segnalazioni di strutture dell'Ente. 

 

Responsabilità dei Capiservizio e dei Capiufficio, in particolare la responsabilità di procedimento (anche di altri funzionari) 

I Capiservizio: i dirigenti (attualmente solo il Segretario) ed i funzionari dotati di Posizione Organizzativa (P.O.), vale a dire i Responsabili di Servizio, 
nel sistema attualmente definito presso la Comunità Rotaliana-Königsberg, rispondono: 

• del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dal Comitato Esecutivo; 

• della validità e correttezza tecnico- amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi; 

• della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate; 

• del buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità della gestione; 

• del raggiungimento degli obiettivi specifici definiti nei programmi o nei progetti di competenza del Servizio; 

• della coerenza dell’organizzazione del lavoro e dell’attività del Servizio con le funzioni e gli obiettivi del medesimo; 

• della trasparenza, semplicità e correttezza dei procedimenti di competenza del Servizio, secondo quanto previsto dalle norme in materia. 

• sono responsabili di procedimento, fatta salva la possibilità di assegnare tale responsabilità ad altro funzionario facente parte del Servizio, il 
quale assumerà di conseguenza la qualifica di responsabile di procedimento con relative funzioni e incombenze. 

I Capiufficio invece: 

• assumono, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento in materia di procedimento amministrativo, la responsabilità dell’istruttoria dei 
provvedimenti di competenza dell’ufficio e la qualifica di responsabile di procedimento, con relative funzioni, quando ciò sia previsto; 

• hanno l’obbligo di collaborazione con il Caposervizio e rispondono, oltre che degli specifici obiettivi ad essi posti direttamente in carico, delle 
scadenze e degli adempimenti dell’ufficio, gestendo le medesime in autonomia e assumendone le conseguenti responsabilità; 

• esprimono i pareri sulle proposte di deliberazione, nei casi previsti (in caso di assenza del caposervizio o per deliberazioni di uffici privi di tale 
figura di riferimento). 
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3. SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 
Come noto, il datore di lavoro è tenuto ad organizzare all’interno dell’Ente – come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. – il Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai Rischi (definito dall’art. 2, lettera l) del sopra citato Decreto Legislativo) quale “insieme delle persone, sistemi e mezzi 
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”, anche incaricando a tal fine 
soggetti esterni. L’ente si è avvalso fino al 31 dicembre 2017 di apposita consulenza esterna, sostituita dal 1° gennaio 2018 da un tecnico interno, 
nominando quale figura di R.S.P.P., di cui alla lettera f) del Decreto, (definito come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di 
cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi”) la Sig.ra Laura 
Mazzurana.  
Il Responsabile della Prevenzione e della Protezione supporta il datore di lavoro ed il personale tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
durante la progettazione e l’esecuzione di cantieri temporanei e mobile e cura gli aspetti formativi del settore. In particolare: 

• analizza gli infortuni ed i near miss con schede appositamente predisposte; 

• organizza e coordina le prove pratiche di evacuazione da attuarsi annualmente nei luoghi di lavoro, rilevando eventuali carenze strutturali ai fini 
della sicurezza che vengono segnalate al D.L.; 

• organizza e coordina le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi e, congiuntamente al Medico Competente, visita gli ambienti 
di lavoro; 

• aggiorna il Documento Valutazione dei Rischi ed i Piani di Emergenza; 

• elabora e/o verifica, anche in collaborazione con consulenti esterni, per le nuove sedi di lavoro, nuovi Documenti di Valutazione dei Rischi e 
Piani di Emergenza; 

• promuove attività e azioni in qualità di Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 

• predispone l’organigramma aziendale nominativo introducendo nel D.V.R. il rimando specifico in modo da mantenere la gestione separata di 
tale documento; 

• esegue le visite ispettive presso le sedi di lavoro con M.C. e verifica la messa in atto delle prescrizioni pregresse; 

• dà informazioni ai singoli lavoratori e in bacheca dedicata; 

• formalizza ai Responsabili di Servizio di apposite deleghe degli obblighi previsti all’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.; 

• controlla le misure di prevenzione e protezione e verifica la necessità di utilizzo dei D.P.I. indicati nel D.V.R. durante le lavorazioni; 

• gestisce e controlla le visite mediche in scadenza; 

• organizza e coordina i corsi di formazione e informazione per i lavoratori dipendenti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 
attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori. Specificatamente si occupa della formazione delle figure della sicurezza da organigramma 
(responsabili, preposti, addetti emergenze, rappresentante dei lavoratori ecc.), della formazione base per tutto il personale (neoassunti, 
sostituzioni ecc.) e della formazione specifica per mansione (assistenti domiciliari, impiegati, assistenti sociali, video terminalisti, impiegati ecc.). 
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4. RISORSE UMANE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
Con rep. atti privati n. 505 d.d. 30.12.2016 è stata sottoscritta la convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione di segreteria tra il 
Comune di Mezzocorona e la Comunità Rotaliana – Königsberg, , a valere per gli esercizi dal 2017 al 2020: per effetto di tale convenzione il Segretario 
comunale presta servizio in entrambi gli enti, in misura tale da garantire che la prestazione lavorativa sia di almeno 18 ore settimanali presso il 
Comune di Mezzocorona e di almeno 18 ore presso la Comunità Rotaliana-Königsberg. Le spese derivanti dalla convenzione sono ripartite a carico 
del Comune il 50% dello stipendio lordo in godimento ed a carico della Comunità l’altro 50%, oltre alle maggiorazioni derivanti dalla convenzione (in 
particolare alla voce retribuzione di posizione e indennità di convenzione). 
Con deliberazione del Comitato esecutivo n. 145 di data 21/12/2017 è stata confermata la volontà dell’Amministrazione circa l’assunzione in 
comando presso la Comunità Rotaliana-Königsberg del dipendente comunale dott. Antonio Salvago- Vice Segretario, categoria D livello base, II^ 
posizione retributiva, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 a tempo parziale di 18 ore settimanali, in qualità di Vice Segretario Generale. 
 
Nel corso dell’anno 2018 la situazione del personale dipendente della Comunità in comando verso altri enti è riassunta nella seguente tabella: 
 

NOME E COGNOME LIVELLO ORARIO ENTE APPARTENENZA ENTE DI DESTINAZIONE 

Barbara Scandella C Evoluto 30 
Comunità Rotaliana - 
Königsberg 

P.A.T. Politiche della casa 

Cristina Pedri C Evoluto 30 
Comunità Rotaliana - 
Königsberg 

P.A.T. Politiche della casa 

Paola Lorandi B Evoluto 36 
Comunità Rotaliana - 
Königsberg 

Comune di Trento 

 

Alcune unità di personale, previste in pianta organica a tempo pieno, prestano temporaneamente servizio a tempo parziale per transitorie necessità 
familiari o personali. Le unità di personale in parola sono nel dettaglio: 

• 1 funzionario amministrativo – D base; 

• 2 assistenti amministrativi – C base; 

• 1 funzionario amministrativo esperto – D evoluto; 

• 1 assistente tecnico – C base; 

• 1 assistente sociale – D base; 

• 1 Operatore socio sanitario – B evoluto. 
 
La programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2018 tiene conto delle seguenti necessità: 
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• Assunzione di 1 funzionario amministrativo – D base a seguito di procedura di mobilità espletata nel 2017. 
 
Per ulteriori aspetti si rinvia alla sezione operativa del D.U.P. 
 

5. NORME PROCEDURALI PER L’ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE 
A partire dal 1°gennaio 2016 i Comuni Trentini applicano il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. così come stabilito dalla L.P. 18/2015. Ciò implica il venir meno 
di alcuni istituti previsti nell’ordinamento previgente non più compatibili con la nuova disciplina contabile: in particolare l’art. 191 del D.Lgs. 
267/2000 prevede che gli Enti locali possano effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio 
di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5.  

Al fine di semplificare ed accelerare i procedimenti di spesa relativi a determinate spese di carattere variabile e di modesta entità, concernenti 
l’acquisto di beni, servizi e lavori necessari per il funzionamento dell’Ente, si prescrive agli uffici di utilizzare il contratto di somministrazione di cui al 
principio applicato della contabilità finanziaria 4/2 (e cioè il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a 

favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Si intendono per prestazioni periodiche quelle che si ripetono a distanza di tempo a 

scadenze determinate, come ad es. la fornitura quotidiana di determinati beni necessari per la gestione della propria attività, mentre le prestazioni 

continuative sono rese senza interruzioni per tutta la durata del contratto, come accade, ad es., in materia di erogazione di gas o di energia elettrica); 
in subordine si individuano le seguenti modalità contabili semplificate, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di procedure 
d’acquisto ed in particolare di quella in materia di attività contrattuale, di modalità elettroniche d’acquisto e di tracciabilità dei flussi finanziari: 

A. TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI: 

• manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti; 

• riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti; 

• acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli 
uffici; 

• acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per 
il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili; 

• acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e 
manifestazioni; 

• spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e 
apparecchiature; 

• locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature; 

• abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e 
similari; 
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• trasporti, spedizioni e facchinaggio; 

• pulizia e disinfezione straordinarie di locali; 

• provviste di effetti di corredo al personale dipendente; 

• spese di rappresentanza; 

• spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Comunità; 

• assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari; 

• compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative della Comunità e incaricati di attività specifiche o 
similari, secondo criteri e modalità stabiliti dal Comitato esecutivo; 

• quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Comunità; 

• ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture della Comunità o comunque connessa allo svolgimento delle attività 
istituzionali della Comunità. 

B. CASTELLETTO:  
Il Comitato esecutivo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, autorizza con propria deliberazione (atto di indirizzo o P.E.G.) il CASTELLETTO per 
l'assunzione delle spese, assegnando alle diverse strutture un budget massimo entro cui operare; nel caso in cui sia necessario ricorrere all'esercizio 
provvisorio/o gestione provvisoria, l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto dei limiti previsti dal principio che regola tali istituti. 

C. IMPORTO MASSIMO DEI SINGOLI ATTI DI SPESA: 
Non possono superare il limite di Euro 1.000,00 (IVA esclusa); per importi superiori è necessaria la redazione di una specifica determinazione da 
parte del funzionario competente, con specifico impegno di spesa, non imputato al budget concesso. 

D. PROCEDURA CONTABILE: 

• le strutture della Comunità autorizzate individuano, con determina del Responsabile, tipologie di spesa e relativo importo complessivo 
presunto. Tale determina è trasmessa al Servizio finanziario per la prenotazione dell'impegno e l'attestazione della copertura finanziaria. 
L'acquisizione avviene con l’adozione di atti gestionali (buoni d’ordine, atti di acquisto, ecc..) sottoscritti dal responsabile della struttura 
competente, nei quali sono indicati l'Ufficio che ordina la spesa, l'oggetto della stessa, l'importo, il contraente e l'indicazione del capitolo di 
spesa cui fare riferimento (o dell'equivalente unità elementare in cui si articola il P.E.G.); 

• i singoli atti gestionali devono rispettare le seguenti indicazioni: sono assunti dai funzionari responsabili delle strutture interessate, fermo 
restando che è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli ordinativi allo scopo di eludere tale limite di spesa, salvo che il 
funzionario responsabile è tenuto comunque a valutare la convenienza e l’economicità dell’acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi; 

• emesso l’atto gestionale (buono d'ordine, atto d’acquisto, ecc.), la struttura competente lo trasmette al Servizio finanziario al fine di 
perfezionare l’impegno; 

• seguono la fase di liquidazione e pagamento, al ricevimento della relativa fattura, secondo le ordinarie procedure. 
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6. MERCATO ELETTRONICO 

L’articolo 328 del D.P.R. 2017/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti) e l’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006, nel testo 
risultante dalle modifiche apportate in particolare dall’articolo 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modifiche nella legge 6 luglio 
2012 n. 94 e dall’articolo 22, comma 8, lettera b), del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114, hanno stabilito il 
principio secondo cui la P.A. deve fare obbligatoriamente ricorso al mercato elettronico: MEPA o altri mercati istituiti ai sensi del medesimo articolo 
328 (quale il MEPAT) oppure utilizzando i sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali di committenza, quali l’A.P.A.C. in Provincia di 
Trento; oppure ancora attraverso l’adesione alle convenzioni CONSIP. 
L’articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come modificato con D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 
89, aveva introdotto nel quadro normativo l’obbligo per i Comuni non capoluogo di acquisire lavori, beni e servizi mediante ricorso a soggetti 
aggregatori (quali in Provincia di Trento l’A.P.A.C. – Agenzia Provinciale Appalti e Contratti) oppure stipulando accordi con altri Comuni, salvo in 
alternativa ricorrere agli strumenti elettronici gestiti da CONSIP o da altro soggetto aggregatore. 
Tale principio è stato confermato e previsto dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), nell’articolo 37, pur con qualche modifica e novità, 
essendo stata introdotta la fattispecie della “qualificazione” delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 38, che potranno essere tali a seguito di 
iscrizione in apposito elenco presso l’A.N.A.C., se in possesso dei requisiti richiesti con apposito decreto attuativo. 
 

7. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC) 
Da acquisire nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici. 
Normativa di riferimento: art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni in Legge 22 novembre 2002, n. 266; D.M. 30 gennaio 
2015. 
Modalità, semplificazione, casi di esclusione: si rinvia alle circolari del Consorzio dei Comuni Trentini di data 21 ottobre 2011, 9 maggio 2012 e 8 
gennaio 2016. Si veda anche la Circolare I.N.P.S. di data 26 giugno 2015 n. 126 (D.M. 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di DURC”). 
 

8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’importo di € 1.000,00 appare adeguato e congruo anche in considerazione di quanto dispone la normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari (articolo 3 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella Legge 17 
dicembre 2010, n. 217), che qui si richiama, raccomandandone la puntuale applicazione: come noto, come precisato nella determinazione n. 10/2010 
dell’Autorità di vigilanza e nella circolare del Consorzio dei Comuni trentini di data 17 febbraio 2011, alcuni pagamenti sono sottratti a tali obblighi, 
tra cui – appunto - alcune spese in economia (amministrazione diretta) e le spese di funzionamento.  
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9. PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Come indicato dal Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018, siglato in data 10 novembre 2017, la Comunità Rotaliana-Königsberg 
impronta verso criteri di risparmio e razionalizzazione la propria politica di spesa corrente per l’anno 2018, con l’obiettivo di mantenere e migliorare 
gli standard delle prestazioni erogate e di aumentare l’offerta dei servizi. 
Come previsto per i Comuni, anche per le Comunità la verifica del rispetto degli obiettivi di riduzione sarà effettuata utilizzando i criteri stabiliti con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 (allegato 5) e sulla base delle indicazioni contenute nella nota informativa inviata ai Comuni e 
alle Comunità di Valle in data 6 febbraio 2017, n. prot. 66442. 
I Responsabili dei Servizi sono tenuti a dare puntuale attuazione al Piano di Miglioramento sopra richiamato, a segnalare eventuali aspetti critici e 
segnalare possibili spazi di ulteriore miglioramento. Spetta ai medesimi, per la parte di loro rispettiva competenza, monitorare costantemente 
l’andamento delle azioni previste dal Piano, in particolare le azioni che determinano la riduzione della spesa corrente che costituisce l’obiettivo 
prioritario anche se di modesta entità. La piena attuazione del Piano di Miglioramento costituisce obiettivo primario della programmazione dell’ente 
sia in ottemperanza dell’ente sia in ottemperanza alle disposizioni di legge che per espressa volontà dell’amministrazione. 
 

10. BUDGETS E RISORSE 
Il P.E.G. definisce puntualmente gli obiettivi gestionali: sono infatti individuate specificatamente le risorse ed i budget di spesa posti a disposizione 
della struttura per la realizzazione dei programmi e per il raggiungimento degli obiettivi. 

Le dotazioni finanziarie (riferite alle previsioni di entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2018) assegnate al 
responsabile medesimo per il raggiungimento degli obiettivi e la descrizione delle unità elementari del bilancio relative all’obiettivo in questione 
(categorie, capitoli ed eventualmente articoli per l’entrata, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli per la spesa) sono individuate 
nel prospetto allegato. Rientrano nel budget assegnato ai responsabili dei programmi anche gli stanziamenti dei capitoli di parte in conto capitale 
non di competenza del Comitato esecutivo. 

I funzionari responsabili rispondono delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi (assumono quindi una responsabilità di 
tipo economico), salvo che quest’ultima responsabilità non sia assegnata ad altra unità organizzativa (unità di supporto), i cui responsabili assumono 
una responsabilità di tipo finanziario (centro di costo gestore).  

I titoli spesa inseriti e previsti nel P.E.G. si possono configurare in tre tipologie: 

• spese che si possono considerare immediatamente impegnate al momento dell’adozione del P.E.G., o addirittura a seguito dell’approvazione del 
bilancio, non essendo strettamente necessaria l’adozione di uno strumento attuativo di gestione (ad esempio, si pensi al pagamento delle rate di 
ammortamento dei mutui o alla spese per il personale o agli adempimenti relativi ai contratti in essere); 

• spese impegnate con determinazione del dirigente (o con altri atti previsti dalle norme contabili ed organizzative interne, quali gli ordinativi di 
spesa) successivamente all’adozione del P.E.G., in quanto autorizzate e delegate dal Comitato esecutivo una volta definiti gli obiettivi e le 
risorse; 
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• spese che verranno impegnate con determinazioni solo dopo che il Comitato esecutivo con proprie successive decisioni (delibere, atti di 
indirizzo, conchiusi) ha puntualizzato e definito gli obiettivi. 

 

11. UNITA’ DI SUPPORTO 
Nel presente P.E.G. fungono da unità di supporto i seguenti uffici: 

• l’ufficio personale e contratti relativamente alle assunzioni, alla mobilità, agli altri affari giuridici ed economici del personale, al pagamento delle 
retribuzioni tabellari al personale e relativi contributi; nonché relativamente all’attività contrattuale; 

• l’ufficio di segreteria relativamente all’assistenza agli organi della Comunità; 

• l’ufficio ragioneria per il servizio di economato. 
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RESPONSABILI DEI PROGRAMMI 

1 Servizio segreteria generale, affari generali e organizzazione 

2 Servizio finanziario 

4 Servizio socio-assistenziale 

5 Servizio edilizia abitativa 

6 Servizio tecnico 

 CENTRI DI COSTO 

01 Ufficio segreteria,  

02 Ufficio personale e contratti 

03 Servizio ragioneria e economato 

04 Ufficio urbanistica e ufficio tecnico 

05 Politiche sociali 

06 Edilizia pubblica e agevolata 
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SEZIONE I – RESPONSABILI DI SERVIZIO 
 
 
 

PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2018 

 
 

Servizio Segreteria generale, Affari generali e organizzazione 
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Il sopradetto Servizio comprende le seguenti Missioni e Programmi: 

• Missione 01 – Servizi Istituzionali generali e di gestione – con i seguenti programmi: 

♦ Programma 1 - organi istituzionali 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell’ente. Comprende le spese relative a: 1)l’ufficio del capo 
dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di 
governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici 
del capo dell’esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 
5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo del capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. 

♦ Programma 2 - Segreteria generale  
Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per i 
coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al 
Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e 
documentazioni di carattere generale concernenti l’attività dell’ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a 
tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell’ente e della corrispondenza in arrivo 
ed in partenza. 

♦ Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la 
formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di 
tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall’ente. 
Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di 
uso generale necessari al funzionamento dell’ente. 
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. 
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di 
gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le 
attività di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche 
missioni di intervento.  

♦ Programma 6 - Ufficio tecnico 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l’edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e 
segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.): le connesse attività di vigilanza e controllo; le 
certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo 
delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale previsto dal D.Lgs. 2006 n. 163, e successive modiche ed integrazioni, con 
riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, 
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scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). 
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
programmati dall’ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sede istituzionali e degli uffici dell’ente, ai monumenti e 
agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell’ente. 

♦ Programma 10 - Risorse Umane 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell’ente. Comprende le spese: per la 
programmazione dell’attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la 
programmazione della dotazione organica, dell’organizzazione del personale e dell’analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di 
sicurezza sul lavoro. 

♦ Programma 11 - Altri servizi generali 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale e di coordinamento amministrativo, di gestione e di 
controllo per l’ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. 
Comprende le spese per l’Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell’ente. 
Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino. 

• Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio - con il seguente programma: 

♦ Programma 7 Diritto allo studio 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l’erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non 
direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti 
e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 

• Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - con il seguente programma: 

♦ Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o 
il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, 
acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma 
Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. 
Comprende le spese per la valorizzazione, l’implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva 
e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e 
cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico 
o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i 
giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e 
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interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l’attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito 
culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non 
attribuibili a specifici settori d’intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. 

• Missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero – con il seguente programma: 

♦ Programma 2 Giovani 
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate 
alle politiche per l’autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a 
sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell’associazionismo e del volontariato. 
Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. 

• Missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa – con il seguente programma: 

♦ Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 
Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la 
regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e 
convenzionata; per l’acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l’acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, 
destinate anche all’incremento del’offerta di edilizia sociale abitativa. 
Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle 
abitazioni. 
Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 
Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l’edilizia residenziale. 

• Missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia – con i seguenti programmi: 

♦ Programma 1 - Interventi per l’infanzia e i minori e per asilo nido 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell’infanzia, dei minori. 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in 
natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per 
motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per 
l’erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d’infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per 
la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne 
prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese 
per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all’infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi a supporto alla crescita 
dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per 
minori. 
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♦ Programma 2 – Interventi per la disabilità – Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a 
interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o 
mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. 
Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore 
di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per 
assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si 
prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, 
di svago, di viaggio o di vita collettiva. 
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione 
professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. 

♦ Programma 3 - Interventi per gli anziani 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese 
per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le 
incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) 
che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a 
pensionamento o vecchiaia, per l’assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di 
persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire di 
partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare 
la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l’integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. 
Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani. 

♦ Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio 
di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore di soggetti (pubblici e privati) che operano in tale 
ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri 
pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e 
vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per 
beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze 
quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di 
esclusione sociale. 

♦ Programma 5 Interventi per le famiglie 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri 
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programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per la promozione dell’associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non 
ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. 

♦ Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. 
Comprende le spese per l’aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, 
quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese 
a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 

♦ Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei 
piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 
Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. 
Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. 

• Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - coi i seguenti programmi: 

♦ Programma 1 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali – Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di 
amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per 
l’esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. 
Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non ricondubili a specifiche missioni di spesa. 
Comprende le spese per interventi di sviluppo dell’economia di rete nell’ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti 
locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali 
non riconducibili a specifiche missioni.  
 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE PER LE MISSIONI E PROGRAMMI SOTTO DESCRITTI: 
 

PERSONALE ASSEGNATO AL 
CENTRO DI COSTO 

CATEGORIA PROFILO NOTE 

Adriano Ceolan Segretario Generale  In convenzione con il Comune di 
Mezzocorona 

Antonio Salvago Vice Segretario Generale  In comando a 18 ore settimanali 
dal Comune di San Michele 
all’Adige 

Daniela Franceschini B Evoluto Coadiutore amministrativo Dipendente a tempo parziale a 28 
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ore settimanali da giugno ad 
agosto. 

Enrico Calliari Villotti D Base Funzionario amministrativo Dipendente a tempo parziale a 32 
ore settimanali da febbraio 2018. 

Giuditta Berloffa D Base Funzionario amministrativo In aspettativa per maternità con 
rientro in servizio previsto nel 
periodo settembre/ottobre 

Narcisa Bonvecchio B Evoluto Coadiutore amministrativo Collocamento a riposo a partire dal 
01 agosto 2018.  

Nicoletta Deavi D Base Funzionario amministrativo Assunzione in servizio prevista nel 
periodo maggio/giugno 2018. 

 
MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 

 
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Presidente Gianluca Tait 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Generale Dott. Adriano Ceolan 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI: 

• Garantire il supporto agli organi istituzionali (Presidente, Comitato esecutivo e Consiglio di Comunità); 

• Garantire l’informazione ai cittadini attraverso l’efficace utilizzo del sito internet dell’ente. 
 
RISORSE FINANZIARIE: come dettagliate nel prospetto allegato 
 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni del Comunità. 
 
COMPETENZE: 

• Svolgimento di tutte le attività che riguardano il funzionamento generale dell’apparato amministrativo e l’assistenza agli organi istituzionali 
dell’Ente (Consiglio, Presidente, Comitato esecutivo); 

• Aggiornamento del sito Internet della Comunità. 
 
MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 
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AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Presidente Gianluca Tait 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Generale Dott. Adriano Ceolan 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI: 

• Garantire il corretto funzionamento degli organi istituzionali, la verbalizzazione delle sedute e la conservazione degli atti deliberativi; 

• Garantire il supporto alle aree organizzative dell’ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l’archiviazione della corrispondenza in 
entrata e in uscita e i connessi adempimenti normativi; 

• Garantire il coordinamento delle attività previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza dell’azione 
amministrativa; 

• Garantire la corretta gestione delle procedure per la stipulazione dei contratti in forma pubblico - amministrativa in modalità elettronica. 
 
RISORSE FINANZIARIE: come dettagliate nel prospetto allegato 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni della Comunità. 
 
COMPETENZE: 

• Svolgimento di tutte le attività di organizzazione, supporto e coordinamento tra tutti i settori dell’Amministrazione, di assistenza agli organi 
istituzionali dell’Ente (Consiglio di Comunità, Presidente, Comitato esecutivo) e quindi svolgimento dell’attività di istruttoria delle pratiche da 
esaminare nelle sedute consiliari e del Comitato esecutivo, convocazione e assistenza alle sedute, completamento e controllo di tutti gli atti 
adottati, attività di rappresentanza, comunicazione ed informazione; 

• Pubblicazione informatica di atti e provvedimenti ai sensi dell’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69; 

• Attivazione ed implementazione dei procedimenti informatici attraverso i quali giungere alla scelta dei soggetti a cui affidare forniture e/o 
servizi, procedendo alla formalizzazione e al perfezionamento dei relativi contratti stipulati in forma di atto pubblico, in stretto raccordo con il 
Segretario generale quale Ufficiale rogante, o di scrittura privata, attuando la normativa prevista in materia di sottoscrizione digitale e di 
registrazione telematica degli atti; 

• Predisporre gli atti e provvedimenti amministrativi a supporto dell’attività generale dell’Ente.  
Il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 1 comma 7 secondo capoverso della Legge 190/2012 e ss.mm., è il Responsabile anticorruzione della 
Comunità Rotaliana – Königsberg ed è anche, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. m della L.R. 10/2014, il Responsabile per la trasparenza; provvede 
all’aggiornamento della proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione, in applicazione della Legge 190/2012, ed alla relativa 
rendicontazione. 
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Atti di gestione: 

• Impegni di spesa ed eventuali liquidazioni, secondo quanto previsto dai regolamenti e nei limiti del budget assegnato dal P.E.G.; 

• Predisposizione modulistica per ordinazione delle spese di rappresentanza e verifica della regolarità della documentazione giustificativa delle 
spese; 

• Notificazione di atti su richiesta dei Servizi o soggetti terzi. 
 
OBIETTIVI GESTIONALI: 

• Razionalizzazione dell’attività di protocollo ed archiviazione degli atti, con tenuta sistema scadenziario; 

• Attuare la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dell’elenco degli incarichi conferiti ai collaboratori esterni/consulenti, come 
previsto dall’art. 53 D.Lgs. 165/2001; 

• Assicurare il supporto a tutti i Servizi e Uffici dell’Ente per quanto concerne la predisposizione di schemi negoziali e l’utilizzo della piattaforma 
Mercurio e Consip; 

• Diffondere la sottoscrizione degli atti mediante firma digitale. 
 

 
Descrizione dell’obiettivo 

 

 
Risultati attesi 

Diffondere la cultura informatica interna 
all’Amministrazione per conseguire ulteriori 
miglioramenti nella gestione delle tecnologie suddette 
in termini di innovazione e semplificazione, efficienza 
ed efficacia operativa.  
Diminuire l’utilizzo della documentazione cartacea 
anche attraverso un uso crescente degli strumenti di 

  
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Dal gennaio 2012 è in uso il 
Protocollo Informatico Trentino 
(Pi.Tre), il quale consente non solo 
la protocollazione informatica in 
maniera conforme alla normativa 

Unità di 
misura 

Valore al 30.06 al 31.12 

 
Atti 

 
 % 

Unità di misura 
% 

Unità 
di 

misura 



 24

 

corrispondenza elettronica. 

 
vigente, ma fornisce un sistema 
unico ed integrato per la gestione 
dei flussi documentali ovvero 
dell’insieme delle attività 
finalizzate a: protocollare, 
classificare, organizzare, 
assegnare, reperire, trasmettere e 
conservare i documenti 
amministrativi mediante sistemi 
informatici. 
Gli obiettivi ed i vantaggi 
raggiungibili con l’utilizzo del 
sistema Pi.Tre sono riassumibili in: 

• riduzione dei flussi cartacei a 
favore dei flussi elettronici; 

• razionalizzazione degli 
archivi: maggior controllo 
degli originali; 

• maggiori capacità di gestione 
e controllo; 

• reperibilità immediata dei 
documenti; 

• risparmi di tempi, materiali, 
risorse; 

• tracciatura delle trasmissioni 
all’interno 
dell’amministrazione; 

L’impegno dell’ufficio sarà quello 
di garantire il raggiungimento di 
tali obiettivi.  
L’ufficio è responsabile della 
pubblicazione informatica di atti e 
provvedimenti ai sensi 
dell'articolo 32, della legge 18 
giugno 2009 n. 69. 

 

 
 

 

 
 

100  
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Descrizione dell’obiettivo 

 

 
Risultati attesi 

Attivazione e monitoraggio degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni tramite il sito web, a seguito 
dell’entrata in vigore della L.R. 10/2014 e ss.mm.. 
 

  
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Implementare e monitorare la 
pubblicazione sul sito 
istituzionale delle informazioni 
obbligatorie. 
 

Unità di 
misura 

Valore al 30.06 al 31.12 

 
Check list 

 
 % 

Unità di misura 
% 

Unità 
di 

misura 

 
 

 

 
 

100  

 
 

 
Descrizione dell’obiettivo 

 

 
Risultati attesi 

Attivazione convenzioni MEPAT/CONSIP 
 

  
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Implementazione utilizzo 
piattaforme telematiche per 
contratti. 

Unità di 
misura 

Valore al 30.06 al 31.12 

Numero 
contratti 
stipulati 

 
 % 

Unità di misura 
% 

Unità 
di 

misura 

 
 

 

 
 

100  

 
Il Responsabile di Servizio 

Dott.Adriano Ceolan 
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MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 
 

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Presidente Gianluca Tait 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Vice Segretario Generale Dott. Antonio Salvago 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI: 
Il Servizio provvederà alla gestione delle attività necessarie per garantire il rispetto dei vincoli in materia di personale stabiliti dal Protocollo d’intesa 
in materia di finanza locale per il 2018 e dalla legge finanziaria provinciale 2018. 
Con riferimento all'erogazione dei premi di produttività ed al riconoscimento delle varie indennità verrà data attuazione alla disciplina contrattuale 
secondo direttive ed esigenze evidenziate dall’Amministrazione in accordo, ove previsto, con le Organizzazioni sindacali. 
In particolare, tra gli obiettivi si ricorda: 

• l’applicazione degli aspetti giuridici previsti dai nuovi accordi stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del 
personale dell’area delle categorie e dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali; 

• la cura delle eventuali procedure di progressione verticale del personale dipendente che venissero concertate con le Organizzazioni sindacali, 
nel rispetto di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali in materia e garantite l’applicazione giuridica delle nuove norme 
contrattuali e legislative; 

• la gestione delle attività e dei provvedimenti inerenti la gestione giuridico amministrativa del personale; 

• la verifica e la revisione delle circolari e modulistica in essere in materia di personale; 

• la predisposizione dei dati previsti in materia di “trasparenza” di propria competenza ai fini della pubblicazione sul sito della Comunità ed agli 
adempimenti di propria competenza stabiliti dal piano anticorruzione; 

• la gestione di tutti gli adempimenti connessi all’elaborazione dei cedolini per la corresponsione degli emolumenti stipendiali al personale 
dipendente e dell’indennità di carica agli amministratori; 

• la cura della parte relativa alle iscrizioni e cessazioni al fondo pensione complementare Laborfonds per il personale della Comunità; 

• la predisposizione delle pratiche inerenti la materia previdenziale e pensionistica. 
 
RISORSE FINANZIARIE: come dettagliate nel prospetto allegato 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
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PERSONALE ASSEGNATO AL 
CENTRO DI COSTO 

CATEGORIA PROFILO NOTE 

Antonio Salvago Vice Segretario generale  In comando a 18 ore settimanali 
dal Comune di San Michele 
all’Adige 

Tiziana Leonardi C Base Assistente amministrativo Dipendente a tempo parziale a 28 
ore settimanali. 

 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni della Comunità. 
 
COMPETENZE: 

• Gestione degli adempimenti relativi all’ordinamento e all’amministrazione del personale, gestendone lo stato giuridico e la carriera secondo i 
principi di efficacia ed economicità; 

• Cura delle autorizzazioni ad assentarsi dal servizio e le registrazioni delle assenze per qualsiasi causa; 

• Gestione delle procedure concorsuali, nonché quelle relative all’assunzione di personale sia a tempo determinato che indeterminato; 

• Cura della sostituzione del personale assente provvedendo all’assunzione del personale supplente secondo i criteri e le modalità definiti 
dall’Amministrazione; 

• Gestione dell’istruttoria e degli adempimenti, che rimangono di competenza del segretario generale, relativi al procedimento disciplinare ed 
all’autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionale con i conseguenti adempimenti in tema di anagrafe delle prestazioni; 

• Gestione, unitamente al Segretario Generale, dei rapporti con le organizzazioni sindacali con l’obiettivo di mantenere un clima di positiva 
collaborazione; 

• Risposta alle istanze avanzate dal personale relativamente allo svolgimento ed alla cessazione del rapporto d’impiego, ai diritti e ai doveri del 
personale; 

• Raccolta annuale da parte dei Responsabili di Servizio e degli stessi dipendenti le esigenze formative di ciascuno. Sulla base di tali esigenze si 
provvede ad organizzare direttamente iniziative formative ovvero ad iscrivere i dipendenti ad iniziative proposte da soggetti esterni. Alla 
formazione viene riconosciuto un ruolo decisivo per favorire la professionalizzazione, l’aggiornamento ed il potenziamento delle capacità del 
personale e garantire in tal modo continuità e miglioramento alle attività e servizi offerti dalla Comunità; 

• Attuazione di tutte le procedure amministrative e contabili necessarie alla gestione stipendiale e contributiva del personale dipendente in 
conformità alle disposizioni contrattuali e legislative; 

• Gestione degli inquadramenti contrattuali e della contabilità inerente gli stipendi, gli altri emolumenti e le retribuzioni spettanti al personale 
per qualsiasi causa; 
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• Cura delle pratiche relative all’anticipazione del premio di servizio, all’iscrizione del personale agli istituti di previdenza ed assistenza e 
l’espletamento dell’iter conseguente alle cessazioni dal servizio ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale. 

 
MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 

 
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Presidente Gianluca Tait 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Generale Dott. Adriano Ceolan 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI: 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo 
per l’ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa (spese postali, 
servizio privacy, conservazione dei documenti digitali, etc.). 
 

RISORSE FINANZIARIE: come dettagliate nel prospetto allegato. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: l’ufficio si avvale per la realizzazione del programma del personale assegnato al servizio. 
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni del Comunità. 
 
Il programma comprende delle spese a supporto di missioni e programmi diversi, di competenza di servizi diversi, a cui si rinvia per la definizione 
degli obiettivi. 
 

MISSIONE 4 PROGRAMMA 7 

 
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Presidente Gianluca Tait e Assessore Marco Frasnelli 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Vice Segretario Generale Dott. Antonio Salvago 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI: 
La Comunità, ai sensi della lettera A) del comma 4 dell’art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, nr. 3 (norme in materia di governo dell’autonomia del 
Trentino) e successive modificazioni è titolare della funzione in materia di assistenza scolastica. 
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La Comunità Rotaliana-Königsberg a partire dal 1° settembre 2018 gestirà in maniera autonoma la funzione dell’assistenza scolastica, che si concreta 
nel servizio di ristorazione scolastica per gli utenti frequentanti gli Istituti scolastici con sede nel territorio della Comunità e la concessione di assegni 
di studio e facilitazioni di viaggio. 
Nel corso del 2018 si provvederà ad implementare la dotazione organica del personale dedicato al servizio istruzione con l’entrata in servizio della 
dott.ssa Deavi Nicoletta, vincitrice della procedura di mobilità ultimata nel 2017. 
 
RISORSE FINANZIARIE: come dettagliate nel prospetto allegato. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 

PERSONALE ASSEGNATO AL 
CENTRO DI COSTO 

CATEGORIA PROFILO NOTE 

Enrico Calliari Villotti D Base Funzionario amministrativo Dipendente a tempo parziale a 32 
ore settimanali da febbraio 2018. 

Nicoletta Deavi D Base Funzionario amministrativo In servizio presumibilmente da 
maggio/giugno 2018 

 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni della Comunità. 
 
OBIETTIVI 
Attivazione del nuovo servizio a partire dall’anno scolastico 2018/2019. 
L’attivazione del servizio comporterà una serie di adempimenti che avranno un impatto rilevante, sia per l’ufficio contratti che per il servizio 
finanziario dovendo attivare sia i contratti per la gestione del buono elettronico che i contratti per la preparazione dei pasti attualmente in carico alla 
ditta Risto3. 
 
MISSIONE 6 PROGRAMMA 2 

 
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Assessore Gabriella Pedroni 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Vice Segretario Generale Dott. Antonio Salvago 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI: 
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La Comunità riserva alle politiche giovanili un ruolo strategico. La cura, il sostegno e la promozione delle nuove generazioni sono elemento 
fondamentale per le istituzioni che intendono promuovere uno stato di benessere generale che consenta ai giovani di divenire cittadini attivi. Il Piano 
Giovani di Zona della Piana Rotaliana è una libera iniziativa della Comunità Rotaliana – Königsberg e dei Comuni di Mezzocorona, Mezzolombardo, 
Nave San Rocco, San Michele a/a e Roverè della Luna, finalizzata alla costituzione delle politiche giovanili dei paesi aderenti. Obiettivi sono altresì lo 
stimolare la collaborazione delle realtà dei cinque paesi e la Comunità intera nella condivisione di politiche e proposte in campo giovanile, favorendo 
l’integrazione tra i ragazzi appartenenti a più Comuni. Il Piano Giovani definisce così specifici programmi ed azioni a favore dei giovani. 
 
RISORSE FINANZIARIE: come dettagliate nel prospetto allegato. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE:  
 

PERSONALE ASSEGNATO AL 
CENTRO DI COSTO 

CATEGORIA PROFILO NOTE 

Antonio Salvago Vice Segretario generale  In comando a 18 ore settimanali 
dal Comune di San Michele 
all’Adige 

Elisabetta Pedroni Collaboratore a progetto   
 

RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni della Comunità. 
 
OBIETTIVI 
Promuovere il Piano Giovani di Zona. 
 

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 

 
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Assessore Gabriella Pedroni 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Vice Segretario Generale Dott. Antonio Salvago 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI: 
Come noto, la L.P. 4/2002 e ss.mm.connota il nido pubblico quale servizio a valenza pedagogica ed educativa mentre i nidi privati vengono 
considerati istituti a mera valenza di assistenza e cura.  
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La Comunità Rotaliana - Königsberg nel corso del 2018 proseguirà il lavoro intrapreso a partire dal 2011, sia sul versante di coordinamento e 
supporto alle strutture private, sia sul versante della pianificazione e programmazione che, in accordo con i comuni di Mezzolombardo e 
Mezzocorona, ha portato all'apertura il 1° settembre 2014 di un servizio di nido pubblico con sede a Mezzocorona.  
 
RISORSE FINANZIARIE: come dettagliate nel prospetto allegato. 
 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni del Comunità. 
 
OBIETTIVI 
Rinnovo della convenzione con i Comuni di Mezzocorona e Mezzolombardo in scadenza a luglio 2018. 
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SEZIONE I – RESPONSABILI DI SERVIZIO 

 
 
 

PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2018 

 
 

Servizio Finanziario  
 

 



 33

 

Il sopradetto Servizio comprende principalmente le seguenti Missioni e Programmi: 

• Missione 01 – Servizi istituzionali generali e di gestione – (Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, 
delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governante e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, 
funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e 
delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica”) con i seguenti programmi: 

♦ Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la 
formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di 
tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall’ente. 
Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso 
generale necessari al funzionamento dell’ente. 
Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. 
Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di 
gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività 
di programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di 
intervento.  

 
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Presidente Gianluca Tait 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Evelyn Giovannini 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI: Principali finalità del programma sono il perseguimento degli equilibri di bilancio, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la 
verifica della copertura finanziaria sulle proposte di spesa prodotte dai servizi dell’Ente, orientata al tempestivo impiego delle risorse acquisite. Le 
attività del Servizio Finanziario nell’ambito del programma in questione sono le seguenti: 

• Programmazione – predisposizione dei documenti afferenti il sistema contabile della Comunità, sulla base delle proposte formate dai servizi e 
delle indicazioni strategiche fornite dall’Amministrazione, gestione del bilancio, rendicontazione e controllo amministrativo contabile sugli atti 
dell’Ente, erogazione dei servizi contabili e fiscali, nel rispetto delle scadenza di legge; gestione e coordinamento delle azioni riguardanti 
l’applicazione delle regole di finanza pubblica – pareggio di bilancio e monitoraggio della gestione finanziaria – assunzione spese e relativa 
copertura, per la salvaguardia degli equilibri ed ai fini del perseguimento dell’obiettivo del saldo positivo stabilito dalla normativa riferita al 
periodo considerato e della rilevazione degli eventuali scostamenti tendenziali del saldo stesso, sulla base delle proiezioni delle entrate e delle 
spese finali di fine esercizio, oggetto di stima. 
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• Applicazione della riforma del sistema contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., riaccertamento ordinario dei residui sulla base del nuovo 
principio di competenza finanziaria potenziata, adeguamento delle procedure informatiche, aggiornamento e formazione del personale, attività 
finalizzate alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e relativa gestione a regime, secondo il principio generale n. 17 ed il principio 
applicato allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.. 

• Gestione informatizzata degli ordinativi contabili e dei flussi dati con il Tesoriere, monitoraggio dei procedimenti interni mirato al rispetto dei 
termini ordinari di pagamento delle obbligazioni passive da parte dei responsabili di spesa, elaborazione e trasmissione dati alle diverse strutture 
dell’Amministrazione statale, concernenti la gestione finanziaria, economico e patrimoniale della Comunità, previste da disposizioni normative e 
regolamentari, predisposizione delle certificazioni concernenti le materie di competenza dell’ufficio, gestione delle fatture elettroniche e dei 
relativi flussi di dati da e verso il Sdl, distribuzione delle stesse verso i centri di spesa e gestione delle fasi di liquidazione e pagamento di 
competenza del Servizio Finanziario, gestione del registro unico delle fatture, svolgimento adempimenti certificativi periodici sulla Piattaforma 
Certificazione Crediti gestita dal M.E.F., inserimento periodico flussi informativi riferiti a liquidazione e pagamento fatture. 

• Assolvimento degli adempimenti di tenuta degli inventari e gestione della cassa economale per l’effettuazione delle spese previste dal relativo 
regolamento. 

• Attività di collaborazione nelle procedure di formazione delle determinazioni, degli atti di liquidazione e dei buoni d’ordine dei Responsabili di 
Servizio. 

• Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, introdotti dalla normativa sulla trasparenza della P.A. 

• Gestione della corretta effettuazione degli adempimenti connessi alle partecipazioni societarie dell’ente. 
 

RISORSE FINANZIARIE: come dettagliate nel prospetto allegato. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
 

PERSONALE ASSEGNATO AL 
CENTRO DI COSTO 

CATEGORIA PROFILO NOTE 

Evelyn Giovannini D base Funzionario contabile Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Fabio Formolo C evoluto Collaboratore amministrativo Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Fulvio Zamboni C evoluto Collaboratore amministrativo Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Maria Rosa Perini C evoluto Collaboratore amministrativo Dipendente a tempo parziale a 24 
ore settimanali 
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Matteo Covi B evoluto Coadiutore amministrativo Dipendente a tempo determinato 

 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni della Comunità. 
 
COMPETENZE 
Al Responsabile del Servizio Finanziario spetta la direzione del personale addetto all’ufficio e l’apposizione del visto di regolarità contabile sulle 
determinazioni e le attestazioni di copertura finanziaria su ogni provvedimento che comporti spesa.  

Rientrano invece nei compiti del Servizio Finanziario: 

• tutte le attività connesse alla predisposizione degli atti di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria ed economica; 

• la rendicontazione alla Provincia Autonoma di Trento ed alla Corte dei Conti; 

• i rapporti con il Tesoriere e Cassa del Trentino; 

• i rapporti con il Revisore dei Conti; 

• il monitoraggio continuo delle scelte effettuate dai Responsabili di Servizio e dall’amministrazione della Comunità; 

• la rendicontazione sul patto di stabilità; 

• le attività relative all’accertamento delle entrate ed all’impegno delle spese, in particolare alla riscossione delle entrate minute; 

• gli adempimenti fiscali; 

• il servizio economato; 

• le verifiche sui bilanci delle società cui partecipa la Comunità; 

• l’aggiornamento del sito Internet della Comunità 
 
Atti di gestione in materia di ragioneria e finanze: 

• impegni e liquidazione relativi a: 

♦ corresponsione gettone di presenza (Consiglio di Comunità, commissioni); 

♦ rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi a amministratori comunali in aspettativa o per assenza dovute al mandato politico; 

♦ corresponsione agli amministratori delle competenze per missioni autorizzate dal Comitato esecutivo e rimborsi per uso del proprio mezzo; 

♦ corresponsione compenso al Revisore dei Conti ed al tesoriere; 

♦ spese postali, affrancatrice, imposta di bollo virtuale; 

♦ spese per telefono, fornitura energia elettrica, metano ed altre utenze; 

♦ liquidazioni relative agli impegni assunti con delibere di Comitato esecutivo o con determinazioni di altri funzionari, non specificatamente 
rimesse agli stessi; 

♦ impegni di spesa, e conseguenti liquidazioni, secondo quanto previsto dai regolamenti e nei limiti del budget assegnato dal P.E.G.; 
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• comunicazioni in merito alla partecipazione in società, aziende e consorzi; 

• aggiornamento all’albo delle provvidenze economiche; 

• aggiornamento dell’inventario. 
 
ATTIVITÀ: ECONOMATO E PROVVEDITORATO 
L’attività si concentra:  

• nella gestione della cassa economale; 

• nella messa a disposizione di fondi per piccoli acquisti e rimborsi spese mediante la cassa economale; 

• nell’attività periodica di controllo / ricognizione dei beni iscritti in inventario; 

• nella cura delle procedure inerenti la dismissione dei beni non più in uso in quanto non più funzionanti ovvero non più adeguati alle mutate 
esigenze dell’Ente. 

 
OBIETTIVI GESTIONALI: 

• predisposizione strumenti di programmazione e rendicontazione finanziaria ed economica, assicurando una regolare coerenza tra le scelte di 
programmazione e la reale disponibilità di risorse certe e prevedibili e concentrando l’analisi sugli eventuali scostamenti verificatisi nel corso 
dell’esercizio tra l’impegno e la previsione di spesa. A tal fine il Servizio provvede ad una costante verifica, anche con un monitoraggio delle spese 
e delle entrate. In vista inoltre dell’obiettivo strategico di valorizzare e razionalizzare l’uso delle risorse finanziarie e strumentali, il Servizio 
provvede ad un controllo costante dei budget assegnati ai diversi Servizi; 

• controllo sui flussi di cassa, garantendo una valutazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita (trend, tipologie, organizzazione, volumi in 
scadenza) e la definizione di un crono programma di incassi e pagamenti costruito e monitorato con gli ambiti di riferimento più significativi in 
termini di volume; 

• rispetto del Piano di Miglioramento, monitorando costantemente l’andamento delle azioni previste dal Piano, in particolare la riduzione della 
spesa corrente che costituisce l’obiettivo prioritario. 

• attività di gestione della contabilità finanziaria ed economico – patrimoniale, che comporta anche una riclassificazione delle voci dello Stato 
patrimoniale al 31/12/2017 (ai sensi dell’Allegato 10 del D.Lgs. 118/2011) e del Piano dei conti patrimoniali (Allegato 6) ed una revisione 
straordinaria dell’inventario. Sono queste fondamentali attività operazioni propedeutiche all’avvio della nuova contabilità economico-
patrimoniale; 

• tenuta contabilità IVA; 

• adempimento degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
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Descrizione dell’obiettivo 

 

 
Risultati attesi 

 

L’attività consiste nella predisposizione, secondo i 
principi della contabilità armonizzata, dei 
seguenti documenti nonché dei relativi 
provvedimenti di approvazione: 

♦ Bilancio con i relativi allegati, variazioni;  

♦ Conto consuntivo, Conto economico, 
Conto del patrimonio; 

♦ Certificati al Bilancio e al Consuntivo; 

♦ Piano Esecutivo di Gestione e variazioni 
allo stesso; 

♦ prelevamenti dal fondo di riserva, storni 
di fondi tra capitoli P.E.G.,  

♦ relazioni al Comitato esecutivo sullo 
stato di attuazione dei programmi; 

♦ eventuale riconoscimento debiti fuori 
bilancio; 

♦ verifiche periodiche e rendicontazione in 
merito al rispetto degli obiettivi posti dal patto di 
stabilità; 

♦ rapporti con la P.A.T., la Corte dei Conti, 
il Ministero dell’Interno, il Revisore dei Conti. 
Obiettivo prioritario è il rispetto degli equilibri di 
bilancio e del piano di miglioramento: al Servizio 
Finanziario compete il monitoraggio costante, la 
segnalazione al Comitato esecutivo e ai Servizi di 
possibili sforamenti, le proposte delle misure di 
rientro. 

 
Descrizione 

 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Predisposizione dei 
provvedimenti nei termini 
previsti dalla legge o dal 
Protocollo d’intesa  

Unità di 
misura 

Valore al 30.06 al 31.12 

 
Atti 

 
 % 

Unità di misura 
% 

Unità 
di 

misura 

 
 

 

 
 

100  

 
Il Responsabile di Servizio 

Dott.ssa Evelyn Giovannini 
 



 38

 

 
 

 
Descrizione dell’obiettivo 

 

 
Risultati attesi 

 

Per l’anno 2018 si provvederà ad effettuare una 
ricognizione straordinaria dell’inventario della 
Comunità, attivando i sopraluoghi presso le 
sedi delle mense scolastiche, le sedi distaccate 
dei servizi sociali e i centri di servizi per anziani. 
La predisposizione dell’inventario è attività 
propedeutica alla tenuta della contabilità 
economico – patrimoniale secondo le nuove 
disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s..mm. 
 

 
Descrizione 

 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

 
Produzione di un inventario 
aggiornato e rispondente ai beni 
posseduti dall’ente e 
adeguamento della contabilità 
economico-patrimoniale ai nuovi 
principi introdotti dalla 
contabilità armonizzata 

unità di  misura valore al 30.06 al 31.12 

Predisposizione 
inventario e 
redazione 
contabilità 
economico-
patrimoniale 
secondo la 
nuova 
normativa 

 
 
 

% 
unità di misura 

% 
unità di 
misura 

   
100 

 
Inventario 

 

Il Responsabile di Servizio 
Dott.ssa Evelyn Giovannini 
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SEZIONE I – RESPONSABILI DI SERVIZIO 
 
 
 

PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2018 

 
 

Servizio Socio - assistenziale  
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Il sopradetto Servizio comprende principalmente le seguenti Missioni e Programmi: 

• Missione 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia - con i seguenti programmi: 

♦ Programma 1 - Interventi per l’infanzia e i minori e per asilo nido 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell’infanzia, dei minori. Comprende le 
spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di 
famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per 
assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l’erogazione di servizi per 
bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d’infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i 
finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni 
di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di 
strutture dedicate all’infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi a supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per 
far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori. 

♦ Programma 2 – Interventi per la disabilità – Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a 
carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. 

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di 
persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza 
per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono 
cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di 
viaggio o di vita collettiva. 
Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione 
professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. 

♦ Programma 3 - Interventi per gli anziani 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per 
interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze 
quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in 
tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, 
per l’assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di 
persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire di partecipare ad attività culturali, di svago, 
di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, 
nonché a favorire la loro mobilità, l’integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e 
di ricovero per gli anziani. 
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♦ Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l’erogazione di servizi e il sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di 
esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, 
tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore di soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 
Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti 
destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o 
a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a 
favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, 
indumenti, carburante, ecc. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. 

• PROGRAMMA 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei 
piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 
Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. 
Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione. 

 
 

AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Assessore Marco Frasnelli 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sig.ra Chiara Rossi 
 
RISORSE FINANZIARIE: come dettagliate nel prospetto allegato. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
 
PERSONALE AMMINISTRATIVO: 

PERSONALE ASSEGNATO AL 
CENTRO DI COSTO 

CATEGORIA PROFILO NOTE 

Chiara Rossi D Base Funzionario Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Antonella Pilati C Base Assistente amministrativo Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Cristina Plotegher B Evoluto Coadiutore Dipendente a tempo pieno a 36 
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ore settimanali 

Gigliola Campagna C Base Assistente amministrativo Dipendente a tempo parziale a 21 
ore settimanali. 

Monica Comunello C Evoluto Collaboratore amministrativo Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

 
PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE: 

PERSONALE ASSEGNATO AL 
CENTRO DI COSTO 

CATEGORIA PROFILO NOTE 

Alice Nardin D Base Assistente sociale Dipendente a tempo parziale a 24 
ore settimanali. 

Annalisa Brun D Base  Assistente sociale Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Aurora Cramerotti D Base  Assistente sociale Dipendente a tempo parziale a 28 
ore settimanali. 

Barbara Pasquinoli D Base  Assistente sociale Dipendente a tempo parziale a 24 
ore settimanali. 

Barbara Segata D Base  Assistente sociale Dipendente a tempo parziale a 28 
ore settimanali. 

Carla Pozzatti D Base  Assistente sociale Dipendente a tempo parziale a 24 
ore settimanali. 

Cristina Dolzan D Base  Assistente sociale Dipendente a tempo parziale a 24 
ore settimanali. 

Desiree Pedulla D Base  Assistente sociale Dipendente a tempo parziale a 30 
ore settimanali. 

Flavia Chilovi D Base  Assistente sociale Dipendente a tempo parziale a 32 
ore settimanali. 

Manuela Paganini D Base  Assistente sociale Dipendente a tempo parziale a 24 
ore settimanali. 

Maurizio Colombini D Base  Assistente sociale Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Monica Sartori D Base  Assistente sociale Dipendente a tempo parziale a 28 
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ore settimanali. 

 

PERSONALE ASSISTENTE DOMICILIARE E DI SUPPORTO: 

PERSONALE ASSEGNATO AL 
CENTRO DI COSTO 

CATEGORIA PROFILO NOTE 

Albino Menegatti B Base O.S.A. Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Anna Dalfovo B Evoluto O.S.S. Dipendente a tempo parziale a 32 
ore settimanali. 

Anna Menegatti B Evoluto O.S.S. Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Barbara Kaisermann A Addetto ai servizi socio-assistenziali Dipendente a tempo parziale a 20 
ore settimanali. 

Daniela Rigotti B Evoluto O.S.S. Dipendente a tempo parziale a 28 
ore settimanali. 

Gavina Maria Cola B Evoluto O.S.S. Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Giulia Forti B Evoluto O.S.S. Dipendente a tempo parziale a 30 
ore settimanali. 

Giuseppe Sabatello B Base Collaboratore amministrativo Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Ivana Schmidt B Base O.S.A. Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Livia Zanon A Addetto ai servizi ausiliari Dipendente a tempo parziale a 21 
ore settimanali. 

Lorenza Clamer B Evoluto O.S.S. Dipendente a tempo parziale a 18 
ore settimanali. 

Lucia Franceschi A Addetto ai servizi socio-assistenziali Dipendente a tempo parziale a 20 
ore settimanali. 

Milena Frenez B Evoluto O.S.S. Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Paola Plocech B Evoluto O.S.S. Dipendente a tempo parziale a 30 
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ore settimanali. 

Rina Fedrizzi B Evoluto O.S.S. Dipendente a tempo parziale a 32 
ore settimanali. 

Rita Gottardi B Evoluto O.S.S. Dipendente a tempo parziale a 30 
ore settimanali. 

Roberta Chini B Evoluto O.S.S. Dipendente a tempo parziale a 30 
ore settimanali. 

Serenella Donati B Evoluto O.S.S. Dipendente a tempo parziale a 22 
ore settimanali. 

Sonia Broseghini B Evoluto O.S.S. Dipendente a tempo parziale a 24 
ore settimanali. 

Sonia Zuccon A Addetto ai servizi ausiliari Dipendente a tempo parziale a 20 
ore settimanali. 

 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni della Comunità. 
 
CONTESTO ISTITUZIONALE E QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO GENERALE 
Il Servizio Socio - Assistenziale attua gli interventi previsti dalla L.P. 13/2007, dalla L.P. 14/1991, dalla L.P. 35/1983, dalla L.P. 6/1998 e dalle altre 
normative vigenti in materia socio-assistenziale per l’anno 2018. 
Gli atti di riferimento degli ultimi anni sono: 

• la delibera della Giunta Provinciale n. 556 di data 25/3/2011 avente ad oggetto "Finanziamento, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-
assistenziali di livello locale e delle funzioni delegate per l'anno 2011”; 

• la delibera della Giunta Provinciale n. 399 di data 02/03/2012 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento finanziario delle attività socio-
assistenziali di livello locale e criteri e modalità d’esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l’anno 2012”; 

• la delibera della Giunta Provinciale n. 1721 di data 08/08/2012 avente ad oggetto “Parziale modifica della deliberazione n. 399 del 2 marzo 2012 
avente ad oggetto: "Atto di indirizzo e coordinamento: finanziario delle attività socio-assistenziali di livello locale e criteri e modalità d'esercizio 
delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2012"”; 

• la delibera della Giunta Provinciale n. 1013 del 24 maggio 2013 e n. 2038 di data 27.09.2013 aventi ad oggetto: "Atto di indirizzo e coordinamento: 
finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale e criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2013"; 

• la delibera della Giunta Provinciale n. 2013 del 24.11.2014 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-
assistenziali di livello locale, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2014"; 

• la delibera della Giunta Provinciale n. 2094 del 20.11.2015 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-
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assistenziali di livello locale, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2015"; 

• la delibera della Giunta Provinciale n. 1863 del 21.10.2016 avente ad oggetto “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10 primo stralcio del 
programma sociale provinciale 2016-2018 e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale”; 

• la delibera della Giunta Provinciale n. 1548 del 22.09.2017 “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10 Aggiornamento del primo stralcio del 
programma sociale provinciale 2016-2018 e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per gli anni 2017 e 2018”. 

 
Dall’anno 2012 il sistema di finanziamento prevede un’assegnazione per la gestione delle funzioni socio-assistenziali distinta per ognuna delle Comunità, 
imponendo così ad ogni Comunità di rendere compatibile l’attività con le risorse finanziarie. 
Per l’anno 2018 è in essere una convenzione tra la Comunità  Rotaliana Königsberg e la Comunità della Paganella che prevede una collaborazione fra le 
stesse, con la messa a disposizione di personale al fine di ottimizzare l’organizzazione dei due servizi.  
Il personale amministrativo del servizio opera presso la sede della Comunità in Via Cavalleggeri 19 a Mezzocorona. Gli assistenti sociali operano presso 
le sedi di Lavis, Via Rosmini n. 70, e Mezzolombardo, Via Damiano Chiesa n. 6; il personale assistente domiciliare, invece, è dislocato sul territorio per il 
servizio domiciliare e presso i Centri servizi di Sorni di Lavis e Spormaggiore. 
 
RIFORMA DEL WELFARE ANZIANI 

Con L. P. 14/2017 è stata approvata la Riforma del welfare anziani e si istituisce in ogni Comunità un presidio interistituzionale, denominato "Spazio 
argento", avente la funzione di agente per la costruzione della rete territoriale costituita dai soggetti che, a vario titolo, assicurano il sistema di 
interventi socio-sanitari e socio-assistenziali a favore degli anziani e delle loro famiglie, con l'obiettivo di favorirne la qualità di vita, anche in un'ottica di 
prevenzione e promozione dell'invecchiamento attivo, in coerenza con gli atti di programmazione della Provincia. “Spazio argento” garantisce la presa 
in carico dell'anziano fragile e della sua famiglia ed elabora il progetto individualizzato d'intervento, valorizzando le risorse pubbliche e private. In 
presenza di un elevato bisogno socio-sanitario, nell'elaborazione del progetto individualizzato di intervento, Spazio argento tiene conto delle valutazioni 
delle unità valutative multidisciplinari cui compete la valutazione dell'inserimento in residenza sanitaria assistenziale. 
Nei prossimi mesi la Provincia approverà gli atti attuativi della riforma del welfare, il che comporterà modifiche sostanziali nella modalità di erogazione 
dei servizi in favore degli anziani. 
 
OBIETTIVO 
Nei prossimi mesi la Provincia approverà gli atti attuativi della riforma del welfare, il che comporterà modifiche sostanziali nella modalità di erogazione 
dei servizi in favore degli anziani. 
Nel corso del 2018 sarà necessario seguire, unitamente agli attori territoriali, il percorso relativo alla costituzione dello Spazio Argento ed alle 
conseguenti modifiche organizzative e gestionali. 

 

COMPETENZE 
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In questo quadro si inseriscono le attività e gli interventi che vengono attuati dal Servizio. 
L’attività parte dalla valutazione effettuata sullo stato di bisogno dell’utente che si rivolge al Servizio. 
Lo stato di bisogno viene determinato dalla presenza di: 

• insufficienza di reddito familiare; 

• incapacità totale o parziale di un soggetto per effetto della quale lo stesso non è in grado di provvedere ai propri bisogni o al nucleo familiare non 
possa assicurare un’adeguata assistenza; 

• situazioni di particolare bisogno che possano esporre al rischio di emarginazione; 

• sottoposizione di un soggetto a provvedimento dell’autorità giudiziaria che imponga o renda necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali. 
 
Gli interventi sono attuati al fine di:  

• interpretare le cause profonde e reali del disagio, al di là della sua manifestazione attuale; 

• proporre e fornire risposte e servizi per contrastare e ridurre gli effetti immediati del disagio favorendo, ove possibile, il suo superamento. 
 
Gli interventi professionali messi in atto sono molteplici; di seguito vengono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo. 
Attuando le direttive nelle normative di riferimento (L.P. 14/1991 e L.P. 13/2007), il Servizio attiva vari interventi di sostegno a tutela dei minori o delle 
persone che necessitano di attenzioni e cure particolari: 

• servizio assistenza domiciliare – Si riferisce al complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte a persone singole o nuclei famigliari, 
erogate a domicilio o presso strutture di servizio territoriali, attuate per consentire alle persone che necessitano di sostegno di conservare la 
propria autonomia di vita nel rispettivo ambiente; 

• servizio pasti a domicilio – Si riferisce al servizio di consegna del pasto già pronto a domicilio, nel caso in cui la persona sia incapace di prepararsi il 
pasto o di seguire un’alimentazione corretta.  

• telesoccorso e telecontrollo – Il telesoccorso è un servizio volto ad assicurare alle persone con ridotta autonomia un intervento tempestivo e 
urgente in caso di malore, infortunio o altra necessità. Il telecontrollo periodico è finalizzato ad assicurare il monitoraggio della situazione 
dell’utente, attraverso colloqui telefonici. 

• soggiorni climatici protetti – Si riferisce al servizio di organizzazione di soggiorni al lago e al mare in favore di persone che si trovano in particolari 
situazioni di disagio e di emarginazione o che necessitano di un soggiorno protetto con il fine di promuovere il loro benessere e lo sviluppo della 
vita di relazione. 

• soggiorni estivi per minori disabili – Si riferisce al servizio di organizzazione di due settimane di soggiorno a favore di ogni bambino per il quale viene 
presentata la richiesta. Questo permette di rispondere in maniera efficace ai bisogni sia di conciliazione di genitori lavoratori che di sostegno per 
genitori che non lavorano, ma si fanno carico dei bisogni speciali per i propri figli con abilità diverse.  

• centri di servizi – Sono strutture semiresidenziali che offrono accoglienza durante alcune ore della giornata, rivolte ad anziani autosufficienti o con 
una parziale compromissione delle loro capacità ed adulti destinatari dei servizi di assistenza domiciliare. 
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• interventi educativi a domicilio – Si riferisce al servizio finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore e dell’adolescente, anche disabile, e a favorire 
il recupero delle competenze educative del/dei genitore/i o delle figure parentali di riferimento. 

• spazio neutro – Si riferisce al servizio volto a favorire l’esercizio del diritto di visita e di relazione del minore con i propri familiari nel caso di 
separazione dai genitori, di affidamento familiare o di affidamento a servizio residenziale. 

• servizi a carattere residenziale – Si riferisce al servizio di accoglienza residenziale a persone disabili, che non hanno adeguata assistenza, protezione 
e tutela attraverso un inserimento in istituti comunità individuate in base ai bisogni psico-fisici della persona. 

• servizi a carattere semiresidenziale – Si riferisce al servizio di sostegno a persone disabili con interventi mirati all’integrazione sociale, al 
mantenimento, allo sviluppo delle loro capacità ed abilità, attività riabilitative, socio-educative, di addestramento con inserimento diurni presso le 
strutture su progetti individualizzati, in accordo con i famigliari. Si po’ altresì riferire a inserimenti di minori in centri diurni. 

• affidi familiari di minori – Si riferisce al servizio di collocazione dei minori presso una famiglia affidataria fino a quando sia venuta meno la situazione 
di difficoltà temporanea del nucleo familiare d’origine. 

• accoglienza – Si riferisce al servizio con il quale viene assicurata ai minori un’accoglienza diurna fino a quando sia venuta meno la situazione di 
difficoltà temporanea del nucleo familiare d’origine. L’accoglienza può essere rivolta anche a adulti che non possono essere adeguatamente 
assistiti nell’ambito della propria famiglia. 

• consultorio familiare – E’ una struttura con compiti di consulenza e assistenza sanitaria, psicologica e sociale. In essa sono presenti operatori diversi 
che lavorano in equipe (assistenti sanitari, assistenti sociali, infermieri, ginecologi, ostetriche, psicologi) dai quali si possono avere consulenze e 
aiuto riguardo ai problemi di coppia, alla sessualità, alla contraccezione e procreazione responsabile, alle problematiche inerenti la gravidanza ed ai 
problemi connessi all’età adolescenziale. 

 
 

OBIETTIVI GESTIONALI 
Per tali attività l’obiettivo del Servizio per l’anno 2018 è rispondere efficacemente alle richieste dei cittadini che si rivolgono al Servizio.  
 
PIANIFICAZIONE SOCIALE 
 
COMPETENZE 
Il Servizio Socio - Assistenziale promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e promozione sociale in risposta a bisogni riferibili alla Comunità 
nel suo insieme. 
Con l’avvento del Piano Sociale di Comunità, l’analisi dei bisogni e l’identificazione delle azioni da svolgere prioritariamente sono state ampiamente 
raccolte e documentate grazie all’adozione di questo nuovo strumento.  
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L’articolo 12 della L.P. 13/2007 recante “Politiche sociali nella provincia di Trento” prevede i Piani di Comunità, che costituiscono lo strumento di 
programmazione delle politiche sociali del territorio e concorrono alla formazione del Piano sociale provinciale. Il piano è elaborato nel rispetto dei 
contenuti e in coerenza con gli indirizzi del piano sociale provinciale e individua: 

• i bisogni riscontrati e le risorse del territorio; 

• l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti; 

• gli obiettivi fondamentali e le priorità d'intervento; 

• gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dal piano sociale provinciale; 

• le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al 
sistema delle politiche sociali; 

• le modalità di adozione degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 2, di competenza della Comunità. 
Il Tavolo territoriale sociale è, ai sensi dell’articolo 13 della L.P. 13/2007, un organo di consulenza e di proposta; rappresenta quindi il motore della 
pianificazione con funzione primaria di lettura dei bisogni del territorio e di definizione condivisa e partecipata del piano sociale di Comunità. 
La Comunità, come esplicitato dall’articolo 13, comma IV della sopra menzionata legge, assicura nella composizione del Tavolo un'adeguata 
rappresentanza dei Comuni, tenendo conto della loro dimensione demografica, nonché la presenza di una rappresentanza del distretto sanitario, dei 
servizi educativi e scolastici, delle parti sociali e, per almeno un terzo del totale dei componenti, di membri designati da organizzazioni del Terzo settore 
operanti nel territorio della Comunità.” 
Il Tavolo territoriale ha il compito di formulare la proposta del Piano sociale sulla base dei bisogni raccolti e dei servizi esistenti.  
Il sistema di governance dei processi programmatori territoriali avviene pertanto su due livelli: 

• livello politico; 

• livello tecnico-operativo e comunitario. 
Il livello tecnico-operativo e comunitario si esplica proprio attraverso il Tavolo territoriale, quale organo di consulenza e di proposta per il livello politico. 
L’anno 2017 è stato dedicato alla predisposizione, secondo le direttive contenute nelle nuove Linee guida provinciali per la pianificazione sociale di 
comunità contenute nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 1802 del 14 ottobre 2016, del nuovo Piano sociale 2017/2020 che è stato approvato 
con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 6 di data 12.03.2018. 
 
OBIETTIVI GESTIONALI 
Nel 2018 si provvederà all’avvio della realizzazione delle azioni contenute nel Piano sociale 2017/2020 secondo le tempistiche e modalità indicate nel 
Piano attuativo, che sarà adottato dall’Ente. 
 
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA ECONOMICA 

 
COMPETENZE 
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Le persone si rivolgono al Servizio Sociale per la richiesta di aiuti economici in seguito a difficoltà nel sopperire in maniera autonoma alle proprie 
necessità o a quelle del nucleo familiare, in gran parte dovute a precarietà del lavoro e/o incapacità di gestione delle entrate.  
Le scelte alla base degli interventi di aiuto e sostegno sono diverse e le diverse tipologie di benefici previsti hanno lo scopo di fornire alle famiglie o alle 
singole persone, attraverso un aiuto economico o un’agevolazione, l’opportunità di uscire da un momento di difficoltà, recuperando, dove possibile, 
risorse personali che li rendano autonomi, consentendo quindi: 

• di superare o attenuare le difficoltà derivanti da una situazione imprevista di assenza o scarsità di risorse; 

• di accedere a prestazioni e servizi che a causa delle precarie condizione fisiche e di salute rivestono carattere di necessità o importanza notevole, 
ma la cui fruizione è impedita da difficoltà di tipo economico.  

Gli obiettivi primari da conseguire sono il superamento della situazione di bisogno acuto e/o il dare una risposta a bisogni derivanti da particolari 
patologie o deficit fisici.  
Il sistema degli aiuti economici è stato completamente modificato con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico Provinciale di cui alla Legge 29.12.2016 n. 
20 art. 28 comma 3, l’approvazione del Regolamento di attuazione approvato il 1 settembre 2017 con deliberazione della Giunta Provinciale 1387 e 
l’approvazione della disciplina di attuazione dell’Assegno unico provinciale di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1561 del 29.09.2017. 
In questo nuovo strumento sono stati ricompresi molti degli interventi precedentemente erogati (assegno regionale al nucleo, reddito di garanzia, 
contributo famiglie numerose, contributo servizi prima infanzia, assegno integrativo invalidi) sia dalle Comunità che da altri Enti. 
Viene in questo modo creato un intervento che prevede una quota universalistica di sostegno al reddito familiare per soddisfare i bisogni generali della 
vita (Quota A) ed una parte che viene destinata a bisogni particolari come spese di mensa e trasporto per i figli, sostegno alla non autosufficienza ed 
altro. 
La Comunità partecipa attivamente per la concessione del beneficio attraverso la predisposizione e verifica di progetti sociali per le persone che 
risultano avere le caratteristiche previste dalla disciplina e, che dopo aver presentato la domanda presso i Patronati, vengono invitate a rivolgersi al 
Servizio sociale. 
La Domanda di Assegno Unico Provinciale è presentata all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa anche per il tramite degli 
sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia (art. 34 della legge provinciale n. 23 del 1992) o dagli istituti di patronato o 
assistenza sociale. L’intervento è erogato dall’Agenzia Provinciale per l’Assistenza e Previdenza Integrativa (A.P.A.P.I.). 
Inoltre, in questa fase, il personale amministrativo collabora alla raccolta delle domande di Reddito d’inclusione (REI) di cui al Decreto Legislativo 
15.9.2017 n. che viene erogato dall’INPS  
L’attività di assistenza economica posta in essere dalla Comunità, dopo queste modifiche, si esplica attraverso la concessione dei seguenti interventi: 

• Interventi economici straordinari - Art. 35, comma 3, lett a) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13. Si tratta di aiuti economici in favore di 
singoli o nuclei che è volto a far fronte ad una spesa indifferibile che il nucleo non è in grado di sostenere con le proprie risorse e quindi a prevenire 
e contrastare situazioni di emarginazione; 

• concessione di esenzione da ticket sanitari e gratuità servizi; 

• L.P. 6/98 - in esecuzione dell’art. 8 della L.P. 6/98, vengono tuttora erogati i sussidi economici mensili per l'assistenza e la cura a domicilio di 
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persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, per le domande presentate 
entro il 15 agosto 2012. La L.P. 24 luglio 2012, n. 15 “Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi 
provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29 in materia sanitaria” ha disciplinato il nuovo assegno di cura come strumento a supporto 
della persona non autosufficiente assistita al proprio domicilio. 

• Attività di service per pratiche APSS - Con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 556 di data 25.03.2011 e 2617 di data 02 dicembre 2011 sono 
state emanate apposite direttive in materia di integrazione socio sanitaria. In questo quadro continua la collaborazione ed il supporto 
amministrativo nella gestione di pratiche dell’APSS come da relative disposizioni.  

 
OBIETTIVI GESTIONALI 
Per tali attività l’obiettivo del Servizio per l’anno 2018 è, oltrechè rispondere efficacemente alle richieste dei cittadini che si rivolgono al Servizio, 
organizzare tutta la nuova attività relativa all’Assegno Unico Provinciale e al Reddito d’inclusione.  
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OBIETTIVO: ASSEGNO UNICO PROVINCIALE – DEFINIZIONE PROCEDURE ATTUATIVE 
 

 
Descrizione dell’obiettivo 

 

 
Risultati attesi 

Con l’entrata in vigore dell’assegno unico di cui 
alla L.P. 20/2016 è necessario strutturare una 
procedura operativa che veda il coinvolgimento 
del personale sia assistente sociale che 
amministrativo. Nei primi mesi si è costituito un 
gruppo di lavoro presso l’A.P.A.P.I. a cui partecipa 
il personale del Servizio. Sulla base dei 
chiarimenti e dei temi di volta in volta trattati, si 
definiranno le procedure interne e di 
collaborazione con APAPI per la gestione dello 
strumento 

 
Descrizione 

 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Definizione entro il mese di 
aprile di una prima procedura 
sperimentale effettuando un 
periodo di sperimentazione. 
Definizione della procedura, 
della modulistica e dei ruoli 
dei collaboratori del servizio. 
Riunioni congiunte del 
personale assistente sociale ed 
amministrativo. 
Valutazione del periodo di 
sperimentazione e definizione 
procedura e modulistica 
definitiva entro il 31.12 

unità di  
misura 

valore al 30.06 al 31.12 

Adozione 
procedura 
sperimentale  
e definitiva 

 
 % 

unità di misura 
100 % 

unità 
di 

misura 

 
 

 

 
 

 Adozio
ne 
proced
ura 
definiti
va 
entro il 
31.12. 

 
Il Responsabile di Servizio 

Chiara Rossi 
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OBIETTIVO: PIANIFICAZIONE SOCIALE - DEFINIZIONE PIANO ATTUATIVO 2018 E REALIZZAZIONE SU 2018 
 

 
Descrizione dell’obiettivo 

 

 
Risultati attesi 

Dopo l’approvazione del Piano sociale 2017/2020 
sarà necessario procedere con la definizione delle 
azioni nella fase di attuazione puntuale e 
definendo la relativa tempistica. In assenza del 
funzionario che si occupa di Pianificazione sociale 
sarà definito il Piano attuativo attraverso: analisi 
delle azioni, declinazione delle fasi di 
realizzazione e definizione di un cronoprogramma 
relativo al 2018.  
 

 
Descrizione 

 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Si prevede di effettuare il 
lavoro di analisi e proposta 
entro il mese di maggio 
presentando la proposta per 
l’adozione del Comitato 
esecutivo 
 

unità di 
misura 

valore al 30.06 al 31.12 

Adozione del 
Piano 

attuativo e 
realizzazione 
delle azioni 

previste nello 
stesso 

 
 % 

unità di misura 
100 % 

unità 
di 

misura 

 
 

 

 
 

 Realizz
azione  
azioni 
previst
e entro 

il 
31.12.
2018 

 
 

Il Responsabile di Servizio 
Chiara Rossi 
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SEZIONE I – RESPONSABILI DI SERVIZIO 
 
 
 

PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2018 

 
 

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA 
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Il sopradetto Servizio comprende principalmente le seguenti Missioni e Programmi: 

• Missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa – con il seguente programma: 

♦ Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 
Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione 
degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per 
l’acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l’acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche 
all’incremento del’offerta di edilizia sociale abitativa. 
Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. 
Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 
Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l’edilizia residenziale. 

• Missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia – con il seguente programma: 

♦ Programma 6 Interventi per il diritto alla casa 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. 
Comprende le spese per l’aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali 
sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore 
dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 

 
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Assessore Graziano Tomasin 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Mariateresa Kaswalder 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI:  
Principali finalità del programma sono l’attuazione della riforma dell’edilizia abitativa pubblica approvata con la legge provinciale 7 novembre 2005 n. 
15 e col Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 12 dicembre 20111 n. 17-75/Leg.  
Per favorire il diritto all’abitazione la normativa provinciale in materia di edilizia abitativa pubblica prevede:  

• la locazione di alloggi di proprietà o in disponibilità di ITEA S.p.a. o di imprese convenzionate ad un canone di affitto sostenibile, ovvero 
commisurato alle effettive possibilità del nucleo familiare di far fronte alle spese per l’alloggio; 

• la locazione di alloggi a canone moderato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della L.P. 15/2005; 

• la concessione di un contributo integrativo al canone di affitto per chi è in locazione sul libero mercato. 
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L’ufficio provvede alla raccolta annuale delle domande alla formazione delle graduatorie separate per cittadini comunitari e cittadini extracomunitari, 
redatte con l’attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio determinato sulla base delle “condizioni familiari”, “localizzative-lavorative” ed 
“economiche” del nucleo familiare. Le graduatorie per la locazione degli alloggi e per la concessione del contributo mantengono validità fino 
all’approvazione della graduatoria successiva. Ai fini della formazione delle graduatorie l’ufficio effettua un controllo preventivo sul possesso dei 
requisiti e sulle condizioni dichiarate per l’attribuzione del punteggio su un campione delle domande presentate ammissibili a beneficio in base al 
riparto del Fondo provinciale casa ed all’atto di indirizzo approvato dall’Organo esecutivo della Comunità. Sulla base delle graduatorie di locazione 
vigenti l’ufficio provvede alla proposta degli alloggi pubblici messi a disposizione da ITEA Spa. Dopo l’accettazione autorizza con provvedimento del 
Responsabile del Servizio ITEA Spa alla stipula del contratto di locazione. L’ufficio, inoltre, segue tutti i procedimenti conseguenti al rapporto di 
assegnazione dell’alloggio quali le revoche per morosità o perdita dei requisiti di permanenza, i procedimenti di subentro e di cambio alloggio. Il 
contributo integrativo al canone di locazione è concesso a tutti gli Aventi diritto, secondo l’ordine dei graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse 
stanziate dalla Provincia, per 12 mensilità e per un massimo di 2 anni consecutivi. 

Locazione in casi straordinari di urgente necessità: In base all’articolo 5, comma 4, della legge provinciale n. 15/05, in casi straordinari di urgente 
necessità abitativa gli alloggi di ITEA Spa possono essere messi a disposizione, in via temporanea per un periodo massimo di tre anni, a soggetti 
individuati dagli enti locali medesimi, prescindendo dalle graduatorie. 

• Assegnazioni temporanee a Enti: L’art. 1, comma 6, della legge provinciale n. 15/05 prevede la possibilità che l’ITEA Spa, su richiesta degli enti 
locali, metta a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro ed istituzioni con finalità di recupero sociale, di accoglienza e assistenza, 
alloggi o immobili anche non destinati ad uso abitativo, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dal regolamento di esecuzione. Il locatario 
corrisponde ad ITEA Spa un canone di locazione di importo pari al 40% del canone oggettivo. 

Contributo integrativo per casi di particolare necessità: L’art. 35 del regolamento di esecuzione della L.P. 15 prevede che l’ente locale può concedere il 
contributo integrativo ai nuclei familiari che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti e le condizioni previsti prescindendo dalle graduatoria e dalla 
domanda di accesso nei casi di necessità e disagio determinati da inagibilità e sgombero dell'immobile in cui hanno la residenza. 

Canone moderato: L'articolo 1, comma 3, lettera d), della L.P. 15/2005 prevede la messa a disposizione di alloggi di ITEA Spa, di imprese convenzionate 
o di privati proprietari a canone moderato a favore di nuclei familiari con condizione economica patrimoniale compresa tra una soglia minima e una 
soglia massima stabilite sulla base del regolamento di esecuzione. 

Principale obiettivo del programma di edilizia abitativa agevolata 2018 è quella di utilizzare i fondi residui stanziati dalla provincia per i benefici della 
L.P. 9/2013 per interventi a favore delle famiglie con particolare riguardo agli anziani. Si ritiene che tale progetto possa concretizzarsi in finanziamenti a 
fondo perduto per l’acquisto e l’istallazione di impianti di allarme e di videosorveglianza. 
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Finalità ordinarie sono rappresentate dalla rideterminazione globale dei contributi in conto interessi per i mutui agevolati in corso sui vari tipi di 
interventi di acquisto, costruzione, risanamento e acquisto e risanamento finanziati dalle leggi pregresse. L’ufficio si occupa inoltre delle procedure di 
rinegoziazione e surrogazione dei mutui agevolati, delle estinzioni anticipate degli stessi e della gestione dei mutui in sofferenza. 

Verifiche annuali dei beneficiari soggetti agli obblighi e ai vincoli in materia di edilizia abitativa agevolata. 
Attività di collaborazione con i Comuni, Servizio Socio assistenziale, ITEA S.p.A.. 

 

RISORSE FINANZIARIE: come dettagliate nel prospetto allegato. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni della Comunità. 
 
 

PERSONALE ASSEGNATO AL 
CENTRO DI COSTO 

CATEGORIA PROFILO NOTE 

Mariateresa Kaswalder D Evoluto Funzionario amministrativo Dipendente a tempo parziale a 32 
ore. 

Marisa Tava C Evoluto Collaboratore amministrativo Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Nicoletta Migliore B Evoluto  Coadiutore amministrativo Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni della Comunità. 
 
OBIETTIVI GESTIONALI:  
In materia di edilizia abitativa pubblica: 

• formazione ed approvazione delle graduatorie relative alle domande raccolte dal 1° luglio al 30 novembre 2017 di locazione alloggio pubblico e 
concessione contributo integrativo al canone di locazione; 

• raccolta ed istruttoria delle domande di edilizia abitativa pubblica di locazione alloggio e concessione contributo integrativo al canone di locazione 
nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre 2018; 

• proposta alloggi pubblici disponibili e predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione a locare ad ITEA S.p.A. nei tempi regolamentati; 

• predisposizione dell’atto di indirizzo in merito ai requisiti di accesso ai benefici previsti dalla L.P. 15/2005 in materia di edilizia abitativa pubblica; 
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• verifica preventiva dei requisiti di accesso ai benefici del contributo di integrazione al canone di locazione e della locazione di un alloggio pubblico 
nonché alle condizioni dichiarate per l’attribuzione del punteggio sui campioni di controllo stabiliti nell’atto di indirizzo; 

• riparto del Fondo casa per le politiche abitative; 

• liquidazioni mensili del contributo di integrazione al canone di locazione su libero mercato previa verifica mensile dell’avvenuta dimostrazione del 
pagamento del canone di locazione; 

• gestione procedure di revoca dell’alloggio pubblico per morosità, supero ICEF di permanenza; 

• verifica dei requisiti di permanenza degli alloggi pubblici per procedimenti di cambio alloggio, subentro nella titolarità del contratto di 
assegnazione; 

• verifiche delle variazioni ICEF segnalate dal Nucleo di controllo provinciale e conseguenti procedimenti sanzionatori. 
 

In materia di edilizia abitativa agevolata: 

• Mantenimento dei tempi previsti per la concessione e la liquidazione dei contributi dalla completa consegna della documentazione tecnica e 
amministrativa delle pratiche ancora in corso. 

• Verifiche amministrative e tecniche inerenti i controlli previsti dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 14 delle Disposizioni attuative della L.P. 
21/1992 in materia di controllo dei vincoli entro il 31 dicembre 2018. 

• Gestione dei mutui agevolati, rideterminazione globale dei contributi in conto interessi, impegno e liquidazione interessi passivi. 

• Gestione rinegoziazione dei mutui, estinzioni anticipate e surroghe. 

• Collaborazione con il Servizio finanziario per la predisposizione dei dati di bilancio di previsione, assestamento e consuntivo. 

• Gestione fabbisogni e rendiconti. 

• Nuovo intervento agevolato finanziato in conto capitale con risorse residue dei fondi provinciali assegnati ai sensi della L.P. 9/2013, 
approvazione criteri e modalità, raccolta domande e predisposizione graduatoria entro il 31 dicembre 2018. 
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Descrizione dell’obiettivo 

 

 
Risultati attesi 

L’obiettivo è quello di utilizzare l’importo residuo 
del fondo stanziato dalla Provincia in favore della 
Comunità ai sensi della L.P. 9/2013 pari ad euro 
90.000,00 per finanziare interventi utili e sentiti 
da parte della comunità con particolare riguardo 
alle famiglie e alle persone anziane in possesso di 
requisiti da definire. 
 

 
Descrizione 

 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Gli interventi devono ancora 
essere scelti dal Comitato 
esecutivo della Comunità 
anche se l’orientamento 
sembra rivolgersi verso il 
finanziamento di impianti di 
messa in sicurezza in generale 
(gas, certificazione impianti 
elettrici, ecc.). Si rileva 
tutt’oggi una notevole 
richiesta delle persone. 
Dopo la formale 
individuazione degli interventi 
da finanziare si dovrà 
procedere all’approvazione dei 
criteri e delle modalità di 
attuazione, all’approvazione 
del bando e del modulo di 
domanda. Alla raccolta delle 
domande stesse, alla loro 
istruttoria e controllo, alla 
formazione e approvazione 
delle graduatorie e infine alla 
concessione ed erogazione del 
contributo a fondo perduto. 

unità di 
misura 

valore al 30.06 al 31.12 

Approvazione 
graduatoria 

 
 % 

unità di misura 
100 % 

unità 
di 

misura 

 
 

 

 
 

 Realizz
azione  
azioni 
previst
e entro 
il 
31.12.
2018 

 
Il Responsabile di Servizio 

Mariateresa Kaswalder 
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Descrizione dell’obiettivo 

 

 
Risultati attesi 

Progetto per la costruzione e la locazione a 
canone moderato di n. 17 alloggi pubblici 
realizzati nel Comune di Mezzolombardo. 
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 lett. d) della L.P. 15 
del 7.11.2005 è possibile mettere a disposizione 
dei nuclei familiari con condizione economico-
patrimoniale compresa tra una soglia minima e 
una soglia massima stabilite sulla base di criteri 

 
Descrizione 

 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

E’ in fase di partenza un 
progetto di costruzione 
proposto dal Housing sociale 
trentino presso il Comune di 
Mezzolombardo di n. 17  

unità di 
misura 

valore al 30.06 al 31.12 

N contatti con 
rappresentan
ti Fondo e 

 
 % 

unità di misura 
100 % 

unità 
di 

misura 
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disciplinati dal regolamento di esecuzione di 
alloggi del Fondo sociale Housing in base alle 
disposizioni previste al Titolo V del Regolamento 
di esecuzione della L.P. 15/2005. I rapporti tra gli 
enti locali e i soggetti che realizzano l’intervento 
sono regolati da apposite convenzioni. 

alloggi da destinare alla 
locazione a canone moderato. 
Il Fondo HS Trentino è un 
fondo di investimento 
alternativo immobiliare 
riservato ad iniziative di Social 
Housing, istituito dalla 
provincia Autonoma di Trento 
nel 2013  per soddisfare il 
bisogno abitativo di coloro che 
rientrano nella fascia delle 
persone che non rientrando 
nel requisiti dell’edilizia 
pubblica sociale non hanno 
neppure le risorse per l’edilizia 
agevolata. 
Il progetto è in fase iniziale e la 
realizzazione degli alloggi 
prevede un tempo medio di 
12/18 mesi. 
Attualmente si tratta di 
incontrare le parti al fine di 
discutere e definire le 
modalità, prevenire le 
problematiche e effettuare le 
scelte più opportune ai fini 
della realizzazione del 
progetto nonché di verificare i 
tempi e le operazioni 
amministrative necessarie. 

amministrato
ri locali 
 
 
 
n. incontri 
coordinament
o. 

 

 
 

 

 
 

 Realizz
azione  
azioni 
previst
e entro 

il 
31.12.
2018 

 
Il Responsabile di Servizio 

Mariateresa Kaswalder 
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Descrizione dell’obiettivo 

 

 
Risultati attesi 

Formazione del personale assegnato al Servizio 
per la sostituzione del signor Mariano Cench 
prossimo al pensionamento dal prossimo anno. 

 
Descrizione 

 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Con il prossimo anno il signor 
Mariano Cench, che svolge 
mansioni amministrative 
relative alla gestione mutui 
agevolati e supporto tecnico  
presso il servizio concluderà il 
Suo rapporto lavorativo. Le 
relative mansioni 
amministrative saranno 
assegnate alla collega signora 
Marisa Tava che attualmente 
già svolge altre mansioni di 
edilizia agevolata. In 
considerazione della 
complessità delle nuove 
attribuzioni che consistono 
principalmente in: gestione 
mutui agevolati – impegno e 
liquidazioni interessi passivi – 
rideterminazione globale dei 
contributi in conto interessi – 
rinegoziazioni dei mutui 
agevolati – surruga mutui – 
estinzioni anticipate dei mutui 
– sospensioni pagamento rate 
– la signora Tava per tutto 
l’anno 2018 affiancherà il 
signor Cench.. 

unità di 
misura 

valore al 30.06 al 31.12 

Ore 
impiegate per 
la formazione 
e 
l’affiancamen
to 

 
 % 

unità di misura 
100 % 

unità 
di 

misura 

 
 

 

 
 

 Realizz
azione  
azioni 
previst
e entro 

il 
31.12.
2018 
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Il Responsabile di Servizio 

Mariateresa Kaswalder 
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SEZIONE I – RESPONSABILI DI SERVIZIO 
 
 
 

PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2018 

 
 

SERVIZIO TECNICO 
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Il sopradetto Servizio comprende le seguenti Missioni e Programmi: 

• Missione 01 con i seguenti programmi: 

♦ Programma 6 - Ufficio tecnico 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l’edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e 
segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.): le connesse attività di vigilanza e controllo; le 
certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo 
delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale previsto dal D.Lgs. 2006 n. 163, e successive modiche ed integrazioni, con 
riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, 
scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). 
Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati 
dall’ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sede istituzionali e degli uffici dell’ente, ai monumenti e agli edifici 
monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell’ente. 

♦ Programma 11 - Altri servizi generali 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale e di coordinamento amministrativo, di gestione e di 
controllo per l’ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. 
Comprende le spese per l’Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell’ente. 
Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino. 

 
 
AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO: Presidente Gianluca Tait e Assessore Graziano Tomasin per l’urbanistica 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Sig.ra Laura Mazzurana 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI:  

• Conservazione e gestione dei beni mobili ed immobili della Comunità attraverso la pianificazione degli interventi manutentivi volti alla loro 
ottimale conservazione; 

• Manutenzione e gestione degli impianti e servizi per le sede ed i centri servizi (impianti di riscaldamento/condizionamento, ascensori, pulizie e 
altre spese); 

• Gestione delle spese relative ai mezzi della Comunità in dotazione ( es. spese di manutenzione); 

• Gestione dei telefoni cellulari (acquisti, abbonamenti, liquidazioni); 
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• Nei limiti della disponibilità e possibilità di bilancio-spesa, attuazione degli interventi straordinari/investimenti: manutenzione straordinaria, 
conservazione migliorie agli edifici ed immobili anche attraverso il loro adeguamento alle norme di legge (es. contenimento dei consumi 
energetici, manutenzione impianti, ecc.); da intendersi sia con lavori ed opere sia con l’acquisto di quanto occorrente per le finalità prefissate; 

• In materia urbanistica, pianificazione del territorio attraverso il Piano Territoriale di Comunità (P.T.C.) ed altri strumenti ad esso collegato, 
aggiornamento alla normativa vigente ed agli strumenti urbanistici sovraordinati; 

• In materia di gestione del territorio, pianificazione, secondo quanto previsto dall’art. 7 della Legge provinciale per il governo del territorio n. 15 di 
data 4 agosto 2015, attraverso apposita Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (C.P.C.), quale organo con funzioni tecnico-
consultive e autorizzative; 

• Affidamento di incarichi e consulenze professionali finalizzati al conseguimento e mantenimento delle condizioni ordinarie di gestione degli 
immobili della Comunità e di altri incarichi tecnici, di verifica, di accertamento o similari. Il Responsabile del Servizio provvede con propria 
determinazione al conferimento degli incarichi, fatte salve le competenze del Comitato esecutivo nella scelta dei professionisti (nei casi in cui si 
può prescindere dalle procedure concorsuali); il Servizio, dopo il conferimento dell’incarico, assume la competenza relativa ai rapporti con i 
professionisti incaricati, fermo restando che per eventuali integrazioni delle prestazioni e relativi compensi è tenuto a relazionarsi e confrontarsi 
con il Segretario generale per le successive comunicazioni al Comitato esecutivo. Il Responsabile del Servizio risponde anche dei rapporti con i 
professionisti incaricati, verifica gli adempimenti posti in carico ai medesimi, liquida i corrispettivi professionali; 

• Definizione dei ruoli per programmare adeguatamente l’affiancamento e la definizione delle varie mansioni di competenza per raggiungere 
l’intercambiabilità fra i Tecnici (per la CPC, i sopralluoghi tecnici ed il supporto agli atri servizi); 

• Acquisto e approvvigionamenti necessari al funzionamento delle attività istituzionali ed eventi organizzati dalla Comunità (es. allestimento mostre, 
inaugurazioni); 

• Gestione della rete informatica della Comunità e delle relative attrezzature delle varie sedi anche attraverso la collaborazione con la ditta esterna; 

• Gestione delle assicurazioni e dei sinistri; 

• Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale, di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo 
per l’ente non riconducibili ad altri programmi di spesa della Missione 01 e non attribuibili ad altre missioni di spesa (es. gestione delle 
fotocopiatrici in rete e delle varie sedi); 

• Assunzione dei provvedimenti in ordine alla salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (si rinvia per le specifiche precisazioni in 
merito alla sezione generale). 

Il Servizio Tecnico è di supporto trasversale per gli altri servizi dell’Ente 
 
Per le spese in economia e le spese minute, si richiamano le considerazioni specificate nella Parte generale del P.E.G.. Sulla base dei budget assegnati sui 
diversi capitoli di bilancio, il Servizio Finanziario provvede alla prenotazione dell’impegno e all’attestazione della copertura finanziaria. A tal punto, 
l’acquisizione del bene o del servizio avviene con l’adozione di buoni d’ordine sottoscritti dal Responsabile del Servizio, secondo il fac simile 
precedentemente distribuito; emesso il buono d’ordine, che costituisce contratto stipulato nelle forme del commercio, la struttura competente lo 
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registra nelle proprie scritture contabili e lo trasmette al Servizio Finanziario per l’impegno della spesa al quale la fase di liquidazione e pagamento, al 
ricevimento della relativa fattura, secondo le ordinarie procedure. 
 
RISORSE FINANZIARIE: come dettagliate nel prospetto allegato. 
 
RISORSE UMANE DA IMPIEGARE: 
 

PERSONALE ASSEGNATO AL 
CENTRO DI COSTO 

CATEGORIA PROFILO NOTE 

Laura Mazzurana C Evoluto Collaboratore tecnico Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Alberto Paolazzi C Evoluto Collaboratore tecnico Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Albino Degasperi C Base Assistente tecnico Dipendente a tempo parziale a 24 
ore settimanali 

Elisabetta Eccher C Base Assistente tecnico Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Ivano Damaggio B Base Operatore Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Mariano Cench C Evoluto Collaboratore tecnico Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

Mauro Degregori C Evoluto Collaboratore tecnico Dipendente a tempo pieno a 36 
ore settimanali 

 
RISORSE STRUMENTALI UTILIZZATE: quelle attualmente in dotazione al servizio, come risultante nell’inventario dei beni del Comunità. 
 
OBIETTIVI GESTIONALI: 
Rientrano nei compiti del Servizio Tecnico: 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi e delle strutture della Comunità, acquisizione degli elementi necessari per la valutazione dello 
stato di efficienza, nonché della rispondenza dei medesimi alle vigenti normative; 

• Acquisizione e valutazione dei preventivi di spesa per interventi migliorativi da appaltare all’esterno e per le forniture; 

• Gestione e controllo del magazzino del Servizio Sociale in collaborazione con lo stesso (acquisti, forniture, consegne, ecc.); 
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• Adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza nei luoghi di lavori e delle attività lavorative, in particolare quelle svolte dal Servizio 
sociale a domicilio, provvedendo a sostituire ed integrare prodotti, attrezzature e D.P.I.; 

• Gestione dei controlli periodici semestrali per ciascuna sede e verifica dell’assolvimento da parte degli incaricati delle mansioni ricevute (es. 
manutenzione estintori, verifiche ascensori) con redazione di determine e verbali; 

• Predisposizione di provvedimenti a contrarre e convenzioni per incarichi esterni in collaborazione con il Vice Segretario Generale; 

• Effettuazione del monitoraggio periodico degli edifici e delle strutture utilizzate dalla Comunità con interventi di manutenzione a seconda delle 
necessità e delle urgenze; 

• Aggiornamento del sito Internet della Comunità; 

• Istruzione delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e pareri per la pianificazione territoriale del paesaggio e gestione delle commissioni 
(C.P.C.); 

• Istruttoria nei procedimenti di approvazione ed eventuale successive revisioni dello strumento di pianificazione urbanistica (P.T.C.) e 
collaborazione con i consulenti esterni; 

• Attuazione del Sistema Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro coerente con le norme OHSAS 18001:2007 per il miglioramento continuo della 
gestione della sicurezza che tiene conto della natura e dell’entità dei rischi, delle attività svolte, per creare costantemente le condizioni idonee ad 
implementare salute e sicurezza sul lavoro. A tal fine, Il Servizio coordinerà anche il programma delle visite mediche alle quali dovrà sottoporsi il 
personale interessato secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa ed i criteri fissati nel “protocollo di sorveglianza sanitaria” dal medico 
competente; 

• Valutazione della necessità di richiesta del Certificato Prevenzione Incendi relativamente al Piano Interrato. 
 

 
Descrizione dell’obiettivo 

 

 
Risultati attesi 

Affidamento annuale dei servizi di controllo e 
manutenzione dei vari dispositivi anti incendio, 
dei sistemi di allarme, della gestione del calore, 
dei controlli e verifiche degli ascensori, della 
manutenzione degli archivi. 
 

 
Descrizione 

 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Il risultato dell’obiettivo è 
raggiunto nel momento in cui 
il Servizio Tecnico riesce a 
garantire la perfetta 
manutenzione degli edifici e la 
funzionalità degli impianti 
tecnologici esistenti. 
 

unità di  
misura 

valore al 30.06 al 31.12 

Interventi 
svolti 
 

 
 % 

unità di misura 
% 

unità 
di 
misura 

 

 

 

 

 

100%   
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Il Responsabile di Servizio 
Laura Mazzurana 

 
 
 

 
Descrizione dell’obiettivo 

 

 
Risultati attesi 

Controllo e direzione dei lavori appaltati in stretta 
collaborazione con le ditte coinvolte- 
 

 
Descrizione 

 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Il risultato dell’obiettivo è 
raggiunto se le opere vengono 
completate nei tempi e con le 
modalità previste, nel rispetto 
della normativa della sicurezza 
(D.Lgs. 81/2008) 
 

unità di  
misura 

valore al 30.06 al 31.12 

Lavori in 
previsione 
conclusi 
positivament
e 
 

 
 % 

unità di misura 
% 

unità 
di 
misura 

 

 

 

 

 

100%   

 
Il Responsabile di Servizio 

Laura Mazzurana 
 

 
Descrizione dell’obiettivo 

 

 
Risultati attesi 

Il Servizio provvederà costantemente a verificare 
che tutte le attività lavorative avvengano nel 
rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro provvedendo anche alla 
manutenzione, integrazione ed aggiornamento di 
attrezzature e macchinari in dotazione al 
personale, nonché attraverso i periodici controlli 
dei preposti e dei lavoratori. 

 
Descrizione 

 

 
Indicatori di risultato 

 
Grado di raggiungimento 

Il risultato dell’obiettivo è 
raggiunto se viene effettuato 
un utilizzo dei D.P.I. previsti 
nel D.V.R. e se sono effettuati i 
verbali dei controlli previsti 

unità di  
misura 

valore al 30.06 al 31.12 

Numero 
infortuni 
occorsi 

 
 % 

unità di misura 
% 

unità 
di 
misura 
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 Utilizzo D.P.I.  

 

 

 

 

100%   

Il Responsabile di Servizio 
Laura Mazzurana 
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