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Prot. 11799 Lì, 13 maggio 2015

Al Sig. 
Segretario Comunale 
SEDE 
 

 
 

OGGETTO: Verifica finale obiettivi PRO 2014:  
 

 
  

Con riferimento alla richiesta di verifica finale dei PRO 2014, si porta a conoscenza 

che tutti gli obiettivi fissati sono stati raggiunti. 

Durante l’anno sono state mantenute le riunioni con capi servizio durante le quali 

sono state condivise le pratiche tecniche ed amministrative; si sono inoltre tenute riunioni 

generali con tutti i servizi anche esterni al settore, per lo scambio di opinioni su 

comportamenti gestionali e linee comportamentali da tenere. 

In generale, si è proseguito nella formazione ed aggiornamento del personale in 

merito all’applicazione delle nuove normative inerenti la pubblicità degli atti, i controlli, la  

trasparenza, le pubblicazioni nonché la formazione tecnica specifica. In materia di 

innovazione software sui processi amministrativi. 

 

Per completezza, si riportano di seguito gli ulteriori adempimenti aggiuntivi, non 

previsti e non prevedibili, ai quali l’ufficio ha dovuto far fronte nel corso dell’anno 2014:  

 
 

1. Questioni di Ordine Generale ed Organizzativo – Gestione e Sviluppo 
delle risorse umane: 

 
 

L’ufficio è stato ancora impegnato, con estremo rigore ed impegno, sia in termini 

intellettuali che temporali, negli sviluppi finanziari derivanti dagli attuali vincoli di 

bilancio, legati all’obiettivo del rispetto del patto di stabilità, che hanno di fatto 

modificato le impostazioni generali del lavoro ed impegnato tutti i tecnici in 

un’opera di programmazione e di controllo continuo necessari al raggiungimento 

degli obiettivi legati all’ottenimento della maggior quota possibile di spazi finanziari 

regionali da impiegarsi per il completamento delle opere già in corso  consentendo 

il massimo possibile di pagamenti alle imprese e liberando ulteriori spazi per l’anno 

successivo. Sono inoltre state risolte incombenze non proprie del settore ma 

portate a termine ai soli fini di non arrecare danno all’utenza in quanto altri servizi a 
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noi esterni, a ciò deputati, non avevano più inteso redigere le pratiche di loro 

competenza.  

 

2.  Questioni di Ordine specifico: 
 

a) In merito all’ufficio informatica sono stati portati a termine i seguenti ulteriori 

adempimenti: 

 sostituzione del programma del protocollo. 

 Stipula in forma associata della convenzione SIAL anni 2014-2018; 

 Contributo Sicurezza fondi 2009: installazione di 7 telecamere (2 Cervignano incrocio 

le Rotonde, 1 Terzo Aquileia ingresso scuole, 1 Aquileia Municipio, 1 Fiumicello scuola 

elementare, 1 Ruda Protezione civile, 1 Villa Vicentina Ecopiazzola intercomunale), 

sistemazione e creazione monitoraggio remoto impianto pre-esistente;  

 Indicazioni per attivazione fattura elettronica e creazione uffici su Indice Pubbliche 

Amministrazioni; 

 Indicazioni per adesione progetto Wi-Fi FVG; 

 Supporto in attività di manutenzioni varie (pc, stampanti, connessioni Anag-Aire...), su 

singola richiesta; 

 Supporto adesione progetto Ermes-Mercurio per connessione in fibra ottica; 

 Assistenza a tutti i servizi associati che svolgono il servizio a Cervignano (attività di 

manutenzione ordinaria ma anche migrazione server personale e sistema gestione 

timbrature personale). 

 

b) In merito all’ufficio commercio, nonostante le enormi difficoltà in termini di 

disponibilità di personale che hanno portato il sottoscritto a dover garantire anche 

la presenza e le operazioni di sportello in quanto per lunghi periodi non era 

presente neppure un dipendente del servizio, si è provveduto inoltre ad ultimare le 

procedure di approvazione ed alla messa in regime del nuovo piano di vendita 

relativo alle medie strutture predisposto internamente al servizio. 

 

c) Per quanto riguarda i servizi esterni è proseguita l’attività di inserimento del nuovo 

capo operai che ha portato notevoli benefici in termini di impegno e di risposta alle 

richieste avanzate per le manutenzioni. 

 

d) Per quanto riguarda i lavori pubblici, in collaborazione con gli uffici regionali, è stato 

recuperato un contributo di circa 20.000.000,00 di € che doveva essere restituito 

alla comunità europea. Tale operazione ha impegnato lo scrivente ben oltre gli 
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orari d’ufficio per la redazione dei progetti e delle domande da inoltrare al ministero 

ottenendo un beneficio diretto e non previsto per il comune di Cervignano del Friuli 

di € 3.800.000,00 e per il comune di Torviscosa, con il quale è stata stipulata 

apposita convenzione, di € 2.170.000,00. E’ stato inoltre realizzato un progetto di 

recupero e messa a norma della palestra di Perteole di Ruda per il quale è stato 

fatto un concorso di progettazione ministeriale ed al quale ci siamo classificati al 

primo posto a livello nazionale ottenendo un finanziamento straordinario in conto 

capitale di € 406.500,00. 

 

 Conclusioni 

Quanto sopra, senza entrare in particolari od in una ulteriore miriade di piccoli problemi 

giornalmente risolti per solo spirito di servizio, credo possano far ritenere gli obiettivi più 

che raggiunti. Sono inoltre state intraprese ulteriori iniziative nell’interesse dell’ente che si 

concluderanno nel 2015 e che permetteranno il raggiungimento di altri obiettivi cari 

all’amministrazione. A conclusione, dovrei anche aggiungere delle considerazioni 

personali sull’andamento di alcune questioni ma ritengo non sia la sede più idonea.  

 

 Cordiali saluti 
 

 
 

Il Capo Settore Tecnico 
Marcello De Marchi 

 




































