UTI SILE e MEDUNA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

PIANO DELLA PRESTAZIONE

OBIETTIVI 2017.
VALUTAZIONE ASSEMBLEA UTI.

1. AREA TECNICA.
Responsabile: ing. Francesca Vendrame.

Descrizione obiettivo

OBIETTIVO N. 1
Gestione e revisione del Piano dell’Unione e
dell’Intesa per lo Sviluppo 2017.

Peso
35 %
Indicatore
e/o
termine Entro il 31.12.2017.
assegnato per la realizzazione Relazione finale con il relativo grado di raggiungimento
dell’obiettivo.
Relazione titolare P.O.

Valutazione Assemblea UTI

Descrizione obiettivo

Nel corso dell’anno 2017 il Piano dell’Unione ha subito
diversi aggiornamenti finalizzati principalmente con la
Regione FVG dell’Intesa per lo Sviluppo 2017, volta a
finanziare interventi di area vasta sul territorio dell’UTI
Sile e Meduna.
Sono stati tenuti i rapporti con gli uffici dei comuni
interessati dagli interventi inseriti nel Piano e
predisposti gli atti necessari per l’approvazione dei
relativi aggiornamenti da parte dell’Assemblea
dell’Unione.
(Rif. deliberazioni n. 15/2017, 20/2017, 21/2017,
29/2017, 32/2017, 37/2017, 45/2017, 62/2017).
Obiettivo raggiunto nella misura del 100 %

OBIETTIVO N. 2
Raccolta fabbisogni di beni e servizi per la centrale
di committenza regionale.

Peso
30 %
Indicatore
e/o
termine Entro il 31.12.2017.
assegnato per la realizzazione Relazione finale con il relativo grado di raggiungimento
dell’obiettivo.
Relazione titolare P.O.

Ai sensi dell’art. 49 LR 26/2014, si è provveduto alla
raccolta ed alla trasmissione alla centrale di
committenza regionale dei dati relativi ai fabbisogni di
beni e servizi di tutti i Comuni dell’UTI Sile e Meduna
Programmazione 2017-2019.
Si è provveduto inoltre a trasmettere alla Regione
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Valutazione Assemblea UTI

Descrizione obiettivo

FVG, per conto dei comuni dell’UTI, ulteriori dati
finalizzati alla predisposizione degli atti di gara per
l’affidamenti dei servizi di manutenzione impianti e il
servizio di manutenzione stradale estiva, nonché per
gli studi di fattibilità del servizio di manutenzione
stradale invernale e del servizio di ristorazione.
Obiettivo raggiunto nella misura del 100 %

OBIETTIVO N. 3
Gestione e revisione del Piano degli Investimenti
2016-2018 e 2017-2019.

Peso
35 %
Indicatore
e/o
termine Entro il 31.12.2017.
assegnato per la realizzazione Relazione finale con il relativo grado di raggiungimento
dell’obiettivo.
Relazione titolare P.O.

Nel corso dell’anno 2017 i Piani degli Investimenti
2016-2018 e 2017-2019 hanno subito diversi
aggiornamenti sulla base degli atti di programmazione
dei comuni di questa UTI.
Sono stati tenuti i rapporti con gli uffici interessati dagli
investimenti inseriti nei Piani, predisposti gli atti
necessari per l’approvazione dei relativi aggiornamenti
da parte dell’Assemblea dell’Unione e per il
trasferimento delle somme spettanti agli enti coinvolti.
(Rif. deliberazioni n. 6/2017, 14/2017, 18/2017. Rif.
determinazioni n. 2/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017).

Valutazione Assemblea UTI

Obiettivo raggiunto nella misura del 100 %
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2. AREA INFORMATICA.
Responsabile: arch. Piero Pilloni.

Descrizione obiettivo

OBIETTIVO N. 1
Acquisto hardware e software.

Peso
30 %
Indicatore
e/o
termine Entro il 31.12.2017.
assegnato per la realizzazione Relazione finale con il relativo grado di raggiungimento
dell’obiettivo.
Relazione titolare P.O.

Si è provveduto all’affidamento della fornitura di
hardware e software sulla base della ricognizione delle
strumentazioni informatiche presenti presso i comuni
aderenti a questa UTI.
(Rif. determinazioni n. 2/2017, 3/2017, 4/2017,
6/2017).

Valutazione Assemblea UTI

Obiettivo raggiunto nella misura del 100 %

Descrizione obiettivo

OBIETTIVO N. 2
Redazione registro dei trattamenti secondo quanto
prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679.

Peso
35 %
Indicatore
e/o
termine Entro il 31.12.2017.
assegnato per la realizzazione Relazione finale con il relativo grado di raggiungimento
dell’obiettivo.
Relazione titolare P.O.

Al fine di adempiere alle prescrizioni normative di cui al
Regolamento (UE) 2016/679 per la verifica
dell’applicazione delle misure minime di sicurezza ICT
e per il trattamento dei dati personali e sensibili, sono
stati affidati sia i servizi di inventariazione delle risorse
di tutti i sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di
rete stessi e dei software autorizzati e non autorizzati
(ABSC 1 ed ABSC 2), sia i servizi di supporto
nell’adeguamento al Regolamento Privacy, ad una
ditta specializzata del settore, ed in possesso di
adeguate certificazioni in ambito di sicurezza
informatica, in particolar modo le certificazioni ISO
27001 ed ISO 27018.
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(Rif. determinazione n.1/2017).
Valutazione Assemblea UTI

Descrizione obiettivo

È stata svolta una attività funzionale alla redazione del
registro, che non è stato redatto; obiettivo
parzialmente raggiunto, nella misura del 50 %.

OBIETTIVO N. 3
Trasferimento in cloud regionale dei server
comunali e servizi relativi (disaster recovery and
backup).

Peso
35 %
Indicatore
e/o
termine Entro il 31.12.2017.
assegnato per la realizzazione Relazione finale con il relativo grado di raggiungimento
dell’obiettivo.
Relazione titolare P.O.

A seguito di tre incontri con i funzionari e tecnici
dell’Insiel, si è provveduto a fare richiesta tramite il
CRM per la migrazione dei file server locali nel cluod
regionale e conseguente indirizzamento di tutte le
postazioni di lavoro, di tutti i tre comuni (Azzano
Decimo, Fiume Veneto e Pravisdomini) sul dominio
“COMUNI FVG”.
Tale operazione che verrà implementata nei primi mesi
del 2018, si è resa possibile grazie alla cablatura di
tutto il territorio con la fibra ottica (progetto ERMES),
comporterà una economia di scala notevole,
considerato che tutti i server sono obsoleti e fuori
norma, che la nuova configurazione sanerà molte
criticità rilevate dall’analisi svolta per la redazione del
piano ai sensi del regolamento 2016/679 e circolare
AGID di cui al punto precedente.
(Rif. determinazione n. 1/2018).

Valutazione Assemblea UTI

È stata svolta una attività funzionale al trasferimento in
cluod regionale, che non è avvenuto; obiettivo
parzialmente raggiunto, nella misura del 20 %.
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