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RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Anno 2017 

Nel corso dell'esercizio 2017, il Comune di Capriva del Friuli ha visto l'operatività di un unico 

Responsabile di Servizio che, unitamente al Segretario Comunale, ha gestito le risorse attribuite 

con: 

- il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO) 2016, che si riferisce al bilancio pluriennale 

2016-2018 e successive variazioni; 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, confluito nel bilancio pluriennale 

2017-2019 e successive variazioni. 

Il contenimento delle risorse umane ha colpito anche il Comune di Capriva del Friuli, Comune di 

piccole dimensioni, nel quale il titolare di Posizione Organizzativa è incaricato a svolgere svariate 

mansioni, sia di carattere operativo-amministrativo, che tecnico – valutative e pertanto il carico di 

lavoro si concentra molto spesso nella risoluzione di problemi legati alla funzionalità dei servizi da 

cui dipende, ma anche della parte politico decisionale dell’ente. 

L'ufficio Ragioneria nell'anno di riferimento è stato gestito operativamente con il supporto di 

somministrazione di lavoro temporaneo e prestazione di servizio esterna. 

Il carattere soggettivo della presente valutazione, che non vuole proporre statistiche sterili, tiene 

conto dell’andamento dell’attività del servizio, in riferimento agli utenti esterni, 

all’Amministrazione comunale e alla totalità dei dipendenti, dove si ritiene che tutti lavorino per 

offrire il massimo in termini di prestazioni concrete per raggiungere gli obiettivi 

dell’Amministrazione, ostacolati anche dai vincoli imposti dagli adempimenti di eccessiva 

burocratizzazione che negli ultimi anni hanno appesantito tutti i lavoratori degli Enti Locali. 

Per quanto riguarda l’accuratezza e impegno, il criterio di valutazione per il raggiungimento degli 

obiettivi, l’organizzazione di tutte le risorse disponibili, la previsione di tutte le azioni necessarie 

per il raggiungimento degli obiettivi e la verifica dei risultati delle azioni promosse, tendono al 

miglioramento continuo dell’organizzazione della struttura operativa a disposizione. Il rispetto 

delle tempistiche assegnate e delle scadenze risulta rispettato tenendo conto delle necessità 

esecutive, delle proporzioni del carico di lavoro assegnato e delle numerose modifiche normative 

di competenza che si sovrappongono all’andamento ordinario del lavoro. 

In merito all’orientamento all’utente, le esigenze maturate al fine di raggiungere gli obiettivi posti 

dall’Amministrazione vengono riconosciute con capacità di valutazione corretta, nel rispetto delle 

esigenze stesse e con adeguato soddisfacimento da parte di tutte le tipologie di utenza. 
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Per quanto riguarda la cooperazione e relazioni interpersonali, nel corso dell’anno di riferimento, 

non sono state evidenziate segnalazioni riguardo al gruppo di lavoro, che ha sempre dimostrato 

un’adeguata collaborazione tra tutti i componenti. 

Per il rispetto delle procedure definite e delle direttive impartite, l’attività lavorativa si è svolta con 

regolarità nel corso di tutto l’anno 2017. 

L’impegno ad assicurare la continuità del servizio e la flessibilità, considerati i  continui 

cambiamenti regolamentari e normativi e le continue evoluzioni tecnologiche e applicative che 

portano continuamente ad una rivisitazione degli impegni e delle priorità da mantenere, gli 

obiettivi risultano sempre rispettati con impegno a soddisfare le scadenze, previste anche 

distribuendo diversamente il lavoro. 

Iniziativa personale e proposte di miglioramento dei servizi sono state dimostrate nel corso di 

tutto l’anno affrontando problematiche e novità con positività, cercando continui miglioramenti e 

creando opportunità risolutive. 

Nel corso dell’anno 2017 la Posizione Organizzativa dell'Ente si è fatta carico, nei periodi di assenza 

del Segretario Comunale, figura in convenzione con altri Comuni, della gestione del personale e 

del coordinamento tra i vari uffici. 

Nel mese di agosto 2017 è stato costituito l'Ufficio Tecnico unico con il Comune limitrofo di 

Moraro. Questo ulteriore impegno non ha pregiudicato minimamente il risultato del P.O. sopra 

menzionato. 

Si da atto inoltre di avere effettuato un controllo a campione circa la regolarità di n. 12 

determinazioni e n. 2 deliberazioni predisposte dal Responsabile. 

Capriva del Friuli, 14/06/2018 

 Il Segretario Comunale 
 dott. Gianluigi Savino 
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